
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Il sottoscritto dr. Morello Marchese Paolo, in relazione all’avviso pubblico 
per la formazione di un elenco di riserva di idonei a Direttore Generale 
delle Aziende Sanitarie e degli Enti per i Servizi tecnico-amministrativi di 
Area Vasta (Decreto 29-12-2010, n. 6411), dichiaro sotto la mia responsabilità: 
 
1. Di essermi laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 . 
2. Di essermi specializzato in Gastroenterologia nel 1986 ed in Igiene e tecnica 

ospedaliera nel 1992. 
3. Di essere di ruolo in direzione sanitaria dal 1985, con la qualifica di dirigente 

medico, prima presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Oasi 
Maria SS.” di Enna, poi presso l’Associazione dei Comuni dell’USSL n.11 di 
Como ed infine presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di Como. 

4. Di avere svolto presso l’IRCCS “Oasi Maria SS” di Enna funzioni di ispettore 
sanitario dal 1985 al 1989 e di vice direttore sanitario dal 1990 al 1993 quale unica 
unità di ruolo, con funzioni igienico-organizzative e di supporto alla Direzione 
Scientifica per la stesura e la esecuzione dei progetti di ricerca correnti e 
finalizzati a finanziamento ministeriale. 

5. Di avere svolto, dal 1994 al 1996 presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna” di 
Como, varie funzioni con relative delibere:  

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex DL. n. 626/94; 
 componente del nucleo di valutazione, ex art. 20 del DL. 29/93; 
 componente del comitato ed ufficio per la gestione budgetaria; 
 coordinatore del centro di responsabilità relativo ai blocchi operatori, 

poliambulatori e reparto solventi; 
 delega del legale rappresentante per gli adempimenti applicativi del D.L.vo n. 

230/95, 
 direttore sanitario vicario. 

6. Di essere stato nominato Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda USL 1 di 
Massa e Carrara dal 18-11-1996 al 30-11-2000, svolgendo le funzioni previste dai 
D.lgs 502/92 e 517/93, dal D.L. 478/96 e dalle leggi regionali di attuazione  in 
un’azienda sanitaria composta da circa 2600 dipendenti, due ospedali di secondo 
livello, due di primo, dipartimenti territoriali previsti dalla normativa vigente 
regionale ed una spesa corrente  annua di oltre 200 milioni di €. 

7. Di essere stato nominato Direttore Sanitario Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “A. Meyer” di Firenze dal 1-12-2000 al 15-02-2004.  

8. Di essere stato nominato Direttore Generale Aziendale c/o la stessa Azienda dal 
16-02-2004 al 8-01-2009. 

9. Di essere stato nominato Direttore Generale Aziendale c/o l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Le Scotte di Siena dal 9-01-2009 a tutt’oggi. 

10. Di essere attualmente nominato Coordinatore dell’Area Vasta Sud-Est. 
11. Essere stato Presidente Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. 



12. Essere stato il Coordinatore regionale del network dell’O.M.S. degli Ospedali che 
Promuovono Salute. 

13. Essere stato Coordinatore della Commissione Pediatrica Regionale e Direttore del 
Dipartimento Interaziendale Materno-Infantile dell’Area metropolitana fiorentina. 

14. Di avere effettuato uno stage formativo in organizzazione sanitaria della durata di 
tre mesi nel 1993 presso alcune Autorità Sanitarie Locali inglesi, su iniziativa 
della Comunità Economica Europea. 

15. Di avere conseguito il diploma biennale di formazione manageriale per medici 
dirigenti di servizi sanitari, (anni 1994/95) presso l’Istituto Scientifico “San 
Raffaele” di Milano. 

16. Di avere partecipato al corso di formazione sui carichi di lavoro tenutosi presso 
l’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia nel 1994. 

17. Di essere stato relatore al corso di formazione sul D.R.G.’s tenutosi presso l’Az. 
Ospedaliera “Sant’Anna” di Como nel 1995. 

18. Di essere stato il coordinatore dell’attività didattica di natura pratica del corso 
biennale di formazione specifica di medicina generale, (anni 1994/95) organizzato 
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia. 

19. Di avere partecipato a più meeting sulla gestione delle schede di a/d e sui flussi 
informativi negli anni 1995/96. 

20. Di essere stato direttore del corso di qualificazione per operatore tecnico addetto 
all’assistenza nel 1994/95. 

21. Di essere stato docente presso la scuola per infermieri professionali dell’Az. 
Ospedaliera “Sant’Anna” di Como nell’anno scolastico 1994/95. 

22. Di essere stato membro del Consiglio Sanitario Regionale della Toscana nel 
triennio 1998-2000. 

23. Di avere partecipato al Corso di programmazione, management ed economia 
sanitaria, della durata complessiva di 49 ore, condotto dalla SDA Bocconi di 
Milano. 

24. Di avere partecipato al Corso di formazione manageriale Della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. 

25. Di avere prodotto n. 46 lavori scientifici editi in stampa e di avere partecipato, 
anche quale relatore, a 32 corsi ed aggiornamenti. 

 
 
Firenze, 8 – 02 - 2011 
 
                                                                               Dr  Morello Marchese Paolo 
 


