
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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 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

• Date (da – a)

Marco Cesare Maltoni

marcocesaremaltoni@auslromagna.it 

Italiana 

Da 16/4/1987 a 5/11/1987 e da 7/12/1987 a 7/1/1988 

Azienda Sanitaria Locale di Forlì, Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni 

Viale Forlanini, 34 - 47100 Forlì 

Ospedale 

Incarico a Tempo Pieno 

Assistente Oncologo Ospedaliero 

Da 8/1/1988 a 10/1/1993 

Azienda Sanitaria Locale di Forlì, Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni 

Viale Forlanini, 34 - 47100 Forlì 

Ospedale 

Ruolo a tempo pieno 

Assistente Oncologo Ospedaliero 

Da 11/1/1993 a 30/6/1994 

Azienda Sanitaria Locale di Forlì, Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni 

Viale Forlanini, 34 - 47100 Forlì 

Ospedale 

Ruolo a tempo pieno 

Aiuto Corresponsabile di Oncologia 

Da 1/7/1994 a30/6/2004 

Azienda Sanitaria Locale di Forlì, Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni  

Viale Forlanini, 34 - 47100 Forlì 

Ospedale 

Ruolo a tempo pieno 

Aiuto Corresponsabile di Oncologia 

Da 1/1/1998 al 30/6/2002: Responsabile Modulo”Unità Cure Palliative” 

Da 1/7/2002 a 30/6/2004: Dirigente Struttura Semplice “Hospice e Cure palliative” 

Da 1/7/2004 a tutt’oggi 



 

   

  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale di Forlì, Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni  

Viale Forlanini, 34 - 47100 Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Complessa “Unità Cure Palliative” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1971 a 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico “G.B. Morgagni” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Classico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

• Date (da – a)  Da 1976 a 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

   

• Date (da – a)  Da 1983 a 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Genova 

Scuola di Specialità in Oncologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Oncologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 46/50 

   

• Date (da – a)  Da 1986 a 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Scuola di Specialità in Ematologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Ematologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 



 

   

  
 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• 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. 

 Buone capacità di relazione con altre persone, sia sul lavoro, che in associazioni culturali e di 

volontariato.   

Carattere riflessivo, aperto alla intercomunicazione e all’ascolto. 

Rispetto delle gerarchie lavorative, senso di appartenenza alla struttura di lavoro. Valorizzazione 

dell’esperienza  dei più anziani e del desiderio di crescere dei colleghi più giovani. 

Sport praticati: escursionismo. 

Amante della montagna, dei viaggi e della conoscenza di altri paesi e culture. 

 

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. 

 Coordinamento di un centro di responsabilità ospedaliero con budget proprio e con circa 40 

collaboratori. Programmazione e previsione annuale della produzione e dei costi del centro di 

responsabilità, sottoposto a verifica semestrale dagli organi appositi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta capacità di utilizzo del computer e dei software Word, Power Point, Excel, Outlook 

Express.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato della musica popolare nelle sua diverse espressioni. Amante della lettura di 

narrativa e di alcune aree pittoriche.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 



 

   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
➢ Dal 1993 al 1996 Coordinatore della Sezione Regionale della Società Italiana Cure 

Palliative 

➢ Nel 1994  ha fatto parte del gruppo di lavoro regionale per la definizione del “Programma 

pluriennale di interventi per l’Assistenza a Domicilio di pazienti terminali ai sensi della 

L.R. 20/7/94 n. 29 della Regione Emilia-Romagna 

➢ Dal 1997 al 2000 e dal 2004 al 2008  

➢ Nel  1999 e 2000 è stato coordinatore del Sottogruppo “Cure Palliative” del Gruppo 

Regionale “Neoplasie” in attuazione del PSR  

➢ Nel 2000 ha fatto parte del gruppo di lavoro regionale per l’attuazione del Programma 

regionale “La rete delle cure palliative” 

➢ Negli anni 1998-1999 è stato membro della Commissione Nazionale di Studio sulle Cure 

Palliative  

➢ Negli anni 1999-2002 è stato membro del Gruppo di Lavoro-Sottocommissione C.U.F.:  

“Progetto Speciale 5: Terapia del Dolore” 

➢ Dal 2000 fa parte del gruppo di lavoro per l’attuazione del programma regionale “La rete 

di Cure Palliative” 

➢ Negli anni 2001-2002 ha fatto parte del Sottogruppo “Dolore cronico” del Programma di 

Attuazione regionale del modello di Rete Hub and Spoke 

➢ Dal dicembre 2001 è stato Membro della Commissione Oncologica Regionale per tre anni 

e nuovamente da inizio 2008 al 2011 

➢ Dal 2002 al 2005 ha fatto parte del Gruppo di lavoro regionale per l’avvio, il monitoraggio 

e il coordinamento dell’applicazione delle linee guida inerenti al Progetto Ospedale 

Senza Dolore 

➢ Nel 2002 e 2003 e’ stato membro del Gruppo di lavoro aziendale del Percorso Acuto-

Cronico e Coordinatore del gruppo di lavoro relativo al paziente oncologico 

➢ Referente Scientifico dell’Associazione ONLUS “Amici dell’Hospice”, Responsabile della 

sede locale dell’Associazione “Medicina e Persona”. 

➢ Dal 2008 al 2011 componente della Commissione Oncologica Regionale Emilia-Romagna 

➢ Dal 2008 a tutt’oggi componente della Commissione Regionale Emilia-Romagna Cure 

Palliative 

➢ Coordinatore della Rete Cure Palliative della AUSL di Forlì dal febbraio 2006 a tutt’oggi. 

La RCP di Forlì è stata vincitrice della Seconda Edizione del Premio Ministeriale 

“Gerbera d’Oro” per il miglior progetto attuativo di Cure Palliative e Terapia del Dolore 

➢ Coordinatore della Rete Cure Palliative AUSL Romagna dal 11/07/2016 a tutt'oggi. 

➢ Vincitore del Bando Ministeriale di Ricerca Finalizzata 2011-2012  con Progetto di Ricerca 

su "Cure Palliative Precoci inelle patologie oncologiche pancreatica e gastrica 

➢ Componente da dicembre 2015 a tutt'oggi  del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRRCS – 

IRST Istituto Tumori della Romagna 

➢ Autore di oltre 170 pubblicazioni su riviste, per la maggior parte impattate, e 

Autore/Curatore di 7 volumi. 

➢ Relatore a più di 240 convegni nazionali e internazionali 



 

   

  
 

➢ HI Index 31 in data odierna 

 

 

 

Iscrizioni a Società Scientifiche 

• EAPC (European Association Palliative Care) 

• SICP (Società Italiana  Cure Palliative) di cui è stato  Coordinatore Regionale dal 1993 al 

1996 e  Consigliere Nazionale dal 1997 al 2000 e dal 2004 a fine 2007.  

• AIOM (Associazione Italiana  Oncologia Medica), di cui è il Coordinatore del Gruppo “Linee- 

Guida in Terapia del Dolore” 

• ASCO (American Society Clinical Oncology) 

• ESMO (European Society Medical Oncology) all’interno del quale ha fatto parte dell’”ESMO 

Palliative Care Working Group” 

   

Data: 05/02/2018 

 

 
 
 

  


