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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  MARCUCCI FRANCESCO 
Indirizzo   
Telefono  0854252472 

Fax   
E-mail  francesco.marcucci@ausl.pe.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 - 2015 
• Nome e indirizzo del datore   Ausl di Pescara, Via R. Paolini n.45 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di posizione organizzativa presso servizio radiologia P.O. Pescara - Penne - Popoli 
 

• Date (da – a)  2001 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore   Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  tirocinio pratico agli allievi nel corso di laurea di tecnico di tsrm per  immagini di radioterapia e 
radiologia 

 
• Date (da – a)  2001 - 2015 

• Nome e indirizzo del datore   Ausl di Pescara, Via R. Paolini n.45 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinatore tecnico sanitario di radiologia medica P.O. Pescara 

 
• Date (da – a)  1979 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore   Ausl di Pescara, Via R. Paolini n.45 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

 
• Date (da – a)  1984 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore   Ausl di Pescara, Via R. Paolini n.45 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e responsabilità  tirocinio pratico agli allievi della scuola per tecnici di radiologia medica dell'ospedale civile di 

pescara 
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• Date (da – a)  1978 - 1979 
• Nome e indirizzo del datore   Ospedale INTRA – PALLANZA (Verbania) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Emergenza (DEA) 
 

• Date (da – a)  1977 - 1978 
• Nome e indirizzo del datore   Casa privata di cura Villa Santa Maria – Lugo di Romagna (Faenza - Ravenna) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1974 - 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 diploma triennale di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito presso la casa sollievo 

della sofferenza di san giovanni rotondo (FG) il 20 giugno 1977. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  tecnico sanitario di radiologia medica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1970 - 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 perito elettrotecnico presso l'istituto tecnico industriale di san giovanni rotondo (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2004 - 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formazione ed aggiornamento professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - seminario di qualificazione per "responsabili tecnici dei servizi ospedalieri di radiologie "organizzato da cisel a rimini; 

- competenze e responsabilita' professionali del tecnico sanitario di radiologia medica; 

- nuovi approcci nella tutela della salute pubblica e degli operatori sanitari; 

- legge sulla privacy; 

- formazione aziendale riservato ai tecnici sanitari di radiologia medica; 

- corretta gestione dei rifiuti sanitari; 

- internet e diagnostica per immagini; 

- le urgenze in radiologia e aspetti organizzativi e tecnico - pratici;- protezione da agenti chimici e manipolazione farmaci 
antiblastici; 

- modelli e metodi della tutorship; 

- gestione della prevenzione incendi in ambito sanitario; 

- blsd 

- rischio clinico in ambiente sanitario; 

- strategie per il miglioramento della qualita'; 

- formazione per tutor aziendale; 

- gli aspetti innovativi tecnici e formativi per la professione del tsrm; 

- nuove frontiere in diagnostiche per immagini la t.c. multidetettore applicazioni ed evoluzione; 

- radiologia del iii millennio professionale del personale tecnico in sala angiografica; 

- formazione di diagnostica per immagini dell'addome; 

- formazione sul sistema premiante aziendale e valutazione permanente del personale del s.s.n.; 
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- corso in qualita' di docente "metodologia a confronto ruolo del trsm" ; 

- formazione per preposti ai sensi dell'art.37 d.lgs 81/2008; 

- seminario formativo il cug 

- aggiornamento su 626/94 

- sperimentazione di benchmarking sulla motivazione e soddisfazione sel personale interno della asl; 

- prevenzione dei danni da errata postura e movimentazione manuale dei pazienti; esperienza professionale: 

 
• Qualifica conseguita   

• 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  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  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. 

  

 

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. 

 PROFUSO DA TEMPO UN IMPEGNO SERIO E QUALIFICATO NELL'ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 

DELLE TECNOLOGIE PESANTI DELLA AUSL DI PESCARA,RAGGIUNGENDO UN LIVELLO DI AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA' CONSIDEREVOLE NELLA SOLUZIONE DI PROBLEMATICHE COMPLESSE PROPRIE E 

DELEGATE, UNA SPCIFICA COMPETENZA NELL'USO DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ED UNA 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE STESSE CAPACITA' DI COOPERAZIONE 

ALL'INTERNO DELL'UNITA' OPERATIVE DI APPARTENENZA OLTRE CHE UN FREQUENTE INTERSCAMBIO CON 

LA DIRZIONE GENERALE PER UNA PIENA ADERENZA AGLI OBIETTIVI AZIENDALI; UNA UMANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO NEL MOMENTO DELLA SUA EROGAZIONE ALL'UTENZA; UN CONTINUO E COSTANTE 

AGGIORNAMENTO SCENTIFICO DI SETTORE"; COLLABORA NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE (TURNI DI SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE DEI CONGEDI ORDINARI, 
REGOLAMENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO TECNICO E SCENTIFICO RELATIVAMENTE ALLE ESIGENZE 

DELL'U.O., NELLA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI,TRAMITE CONTATTI CON LE DITTE 

FORNITRICE,SEGNALAZIONE GUASTI,ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, NELLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE IL MONITORAGGIO DEI 

CONSUMI DI MATERIALE E LA STESURA DEGLI ORDINATIVI DI REINTEGRO, RILEVAMENTO ED 

ELABORAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI LA PRODUTTIVITA',I CARICHI DI LAVORO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA SOFTWARE "WORD, EXCEL, ACROBAT READER"; SISTEMI OPERATIVI; ELABORAZIONI 

TESTI; FOGLI ELETTRONICI; DATABASE; NAVIGAZIONE IN INTERNET; RETI DI TRASMISSIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Pescara, 1 settembre 2015 


