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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  STEFANO LUCERTINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail        

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

   

 

     Dal 01.03.2019 cessazione attività lavorativa per  quiescenza 
 

  
 

• Date (da – a)  Dal 01.07.2011 al 28.02.2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda USL di Parma, S.da del Quartiere -  Parma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico di Struttura Complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Distretto Sud Est  
 dal 21.10.2015 a tutt’oggi componente del Comitato d’Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero 

   Universitaria di    Parma, con Decreto Giunta Regionale n° 188 del 21.10.2015 
 dal 16.02.2015 a tutt’oggi Direttore ad interim del Dipartimento Cure Primarie del Distretto Sud  

   Est 
 
 
 

    Dal  16.12 2010 al 30.06.2011 
    Azienda USL di Parma, S.da del Quartiere Parma 
 
    Azienda Sanitaria 
    Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico di Struttura Complessa 
    Direttore f.f  U.O. Complessa SPSAL Aziendale (del. 850 del 16.12.10) poi confermato 
    nel ruolo  con del n° 105 del 28.02.14  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
                                    • Date (da – a) 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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   Dal 01.01.2005 al 15.12.2010 
  Azienda USL di Parma, S.da del Quartiere - Parma 
                                                                    
  Azienda Sanitaria 
  Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico di Struttura Complessa 
  Direttore U.O Complessa SPSAL Distretto Sud Est (Del 729 del 28.12. 2004) 

                                                                   Gestione organizzativa, programmazione e verifica delle attività della specifica 
                                                                      articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
   Contestualmente, dal luglio del 2009 al giugno del 2011 viene incaricato della 
                                                                         Responsabilità a scavalco dell’U.O. Semplice SPSAL, Distretto Valli Taro e Ceno 
    (Del. 444 del 06.07.2009) 
                                                                       Dal 2005 al 2010 è membro titolare dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari 
                                                                         dell’Azienda USL di Parma 
                                                                       dal 2009 al 2011 coordina il Programma “ Le sicurezze: Alimentare, Ambientale, 
                                                                         Domestica, Stradale e sul Lavoro” del Piano Attuativo Locale (PAL) 
                                                                       dal 2009 al 2011, con Det. del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della 
                                                                         Regione Emilia Romagna è nominato componente titolare del Comitato Regionale 
                                                                         di Coordinamento e dell’Ufficio Operativo, istituiti ex Dl.lg 81/088 
 
 

    Dal 24.01.2000 al 31.12..2004 
    Azienda USL di Parma, S.da del Quartiere -Parma 
 
    Azienda Sanitaria 
    Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico 
    Responsabile SPSAL del Distretto Sud Est (lettera Direttore Sanitario del.24.01.2000)  
    Gestione organizzativa, programmazione e verifica delle attività della specifica 

                                                                     articolazione del Dipartimento di sanità Pubblica  
                                                                      Dal 2001 al 2008, su nomina della Conferenza Sociale Sanitaria Territoriale, svolge 
                                                                          il ruolo di coordinatore del programma provinciale “Sicurezza sul Lavoro” dei Piani 
                                                                         Per la Salute 
 
 
 

    Dal 15.09.99 al 23.01.2000 
    Azienda USL di Parma, Sede Centrale, S.da del Quartiere 2 - Parma 
 
    Azienda Sanitaria 
    Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico 
    Responsabile Ufficio di Staff Aziendale (Del. 947 del 10.09.99)  
    Responsabilità e coordinamento delle funzioni Qualità e Accreditamento,  

                                                                     Formazione e Prevenzione Protezione Aziendale 
                                                                       

    Dal 14.02.1995 al 14.09.99 
    Azienda USL di Parma, S.da del Quartiere - Parma 
 
   Azienda Sanitaria 
   Dipendente a tempo indeterminato – Dirigente Medico    
   Responsabile SPSAL del Distretto Sud Est (Del. 305 del 14.02.95)  
   Gestione organizzativa, programmazione e verifica delle attività della specifica 

                                                                    articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica 
                                                                      Dal 1998 al giugno 2011 è membro titolare della Commissione Provinciale per 
                                                                          l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie ex DGR 34/98 
 
 
 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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    Dal 15.06.88  al 13.02. 95 
    USL n 4 Bassa Est di Parma – Via Gramsci 14 -Parma 
 
    Unità Sanitaria Locale 
    Dipendente a tempo indeterminato – Coadiutore sanitario 
    Titolare di Modulo Organizzativo presso il Servizio Medicina 
    Preventiva ed Igiene del Lavoro con funzione di coordinamento delle attività sanitarie del 
     Servizio, vigilanza sugli adempimenti  sanitari previsti dalla normativa prevenzionistica e 

                                                                     attività di assistenza e  formazione  
 
 

    Dal 24.08.1987 al 14.06.88   
    USL n 5 di Fidenza  
 
  Unità Sanitaria Locale 
   Dipendente a tempo indeterminato – Assistente Medico    
   Assistente Medico presso il Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro 
   Attività di verifica e controllo sugli adempimenti di carattere sanitario previsti dalla 
   normativa di settore 

 
 

 Dal 1980 al 23.08. 1987 
 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
  
Clinica Universitaria c/o Ospedali Riuniti di Parma 
Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali 
 Presso il reparto di Semeiotica prima e di Clinica Medica e Nefrologia 
 Successivamente, dell’Ospedale Maggiore di Parma, svolge attività di assistenza e  di  
 ricerca nel campo della Medicina del Lavoro eTossicologia Industriale 

                                                                    Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Parma n° 224/12097  
                                                                     del 25.10.82 gli è conferito l’incarico di Medico Responsabile del Servizio Sanitario 

                                                                    dell’Università, con il compito della sorveglianza sanitaria del  personale dipendente 
                                                                     esposto a rischio. 
                                                                   Con Decreto n° 222 Reg. LII del 05.04.83, l’Università di Parma gli affida l’incarico di  
                                                                     Medico Fiduciario dell’Ente, con il compito di redigere relazioni mediche  per il 
                                                                     riconoscimento della dipendenza da cause di servizio di malattie, ferite e lesioni del 
                                                                     personale dipendente 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17.09.13  - 21.05. 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Direttori Struttura Complessa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1979/1980 – 28.06.82 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione in Medicina del Lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1972/1973 – 18.07. 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
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 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura   buona  
• Capacità di scrittura   buona  

• Capacità di espressione orale   BUONA 
 

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. 

 GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO E DEI CONFLITTI; ORIENTAMENTO ALL’ASCOLTO E PREDISPOSIZIONE 

AL COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DI COLLABORATORI E STAKEOLDERS; SVILUPPO E PRESIDIO DEI 

RUOLI E DELLE COMPETENZE; PROMOZIONE DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARE 

 

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. 

 RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLE RISORSE UMANE, TECNICHE ED 

ECONOMICHE ASSEGNATE; ATTENZIONE AL BUDGET, AL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ 

ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL GOBVERNO CLINICO; INTERESSE ALLA RACCOLTA ED ELABORAZIONE 

DEI DATI COME STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ; ANALISI DEI PROCESSI E 

DEFINIZIONE DI PROCEDURE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CORRENTE UTILIZZO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IN AMBIENTE WINDOWS e internet; pratica nell’utilizzo 
di alcune strumentazioni diagnostiche (spirometri ed audiometri)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Nel 2008 è stato incaricato dall'AUSL di Parma della responsabilità scientifica del progetto di 
modernizzazione  cofinanziato dalla regione Emilia Romagna “Strumenti di integrazione 

finalizzati alla gestione delle attività dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica per sviluppare 

nuove strategie e polifunzionalità in risposta ai debiti informativi e per la programmazione” per 
l'impianto e la piena applicazione di un sistema informatico per la gestione delle attività del 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
 

 Nel periodo 2008-2009, su nomina del Direttore Generale dell’AUSL con nota del  15.10 2008 
prot. n° 87095, partecipa ai lavori del gruppo tecnico attivato in seno all’Assessorato Formazione 
Professionale e Politiche del Lavoro dell’Amministrazione Provinciale di Parma per l’attuazione 
condivisa tra Enti e Associazioni del progetto “Labor-Emersi, sicurezza nei luoghi di lavoro e 

emersione del lavoro irregolare”, finalizzato al contrastasto dell’irregolarità e dell’illegalità nel 
settore delle costruzioni 

 
                                                          Ha sviluppato una sostenuta attività di docenza: 

- nel 2013 docenza nel percorso Attività Didattica Elettiva – I Bisogni di Salute, 
attivato presso il Laboratorio Sistemi Sanitari e Organizzazione dei Servizi per 
la Salute dell’Università degli Studi di Parma,  Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentare e rivolto a specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva e a 
studenti del 4° e 5° anno di corso di laurea 

- dal 2000 al 2011 docenza in corsi di formazione organizzati  da Enti di 
formazione, Ordini e collegi professionali e dall’Istituzione Scolastica sulle 
tematiche della sicurezza e  igiene del lavoro                                                                      

- dal 1991 al 1987  ha svolto attività di docenza presso la Scuola Infermieri 
        Professionali dell’Ospedale Maggiore di Parma, nella disciplina Igiene e 
        Medicina  del Lavoro (3° anno di corso) 

 
  Ha partecipato ai seguenti Gruppi di Lavoro attivati dall’Assessorato Regionale 
                                                                         Sanità: 

- Responsabili SPSAL; 
                                                                          -       Sistema Informativo Regionale sulle Attività SPSAL 

- Scuola 
- Epidemiologia degli infortuni sul lavoro 
- Qualità nel Dipartimento di Prevenzione 
- Integrazione medicina legale e medicina del lavoro 
- Accertamenti sanitari 
 
 

                                                                          dal 1980 al 1987, durante il percorso svolto negli Istituti Universitari di  Semeiotica 
                                                                           Medica e di  Clinica Medica e Nefrologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, ha  
                                                                           condotto attività di ricerca presso la Cattedra di Medicina del Lavoro, afferente ai  
                                                                           citati  Istituti, finalizzata allo studio del metabolismo e della  
                                                                           nefrotossicità di solventi organici e metalli ed in particolare all’individuazione di  
                                                                           indicatori precoci e non invasivi di danno renale nelle esposizioni occupazionali, 
                                                                           come attestato dalle numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed  
                                                                           internazionali 

 
 
 

 
   

 


