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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  
Febbraio 2016 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURI MAURIZIO 
Indirizzo  Via XX Settembre,15 20123 Milano 
Telefono  02-36515151; 02-89753080; 340-6869160 

Fax  02-36564590 
E-mail  mauri.maurizio@tin.it; maurizio.mauri@cerba.it 

 
Nazionalità   italiana 

 

Data di nascita 
 

  Codice Fiscale 

 18 MAGGIO 1945 
 
MRAMRZ45E18C395Z 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CFO Centro Oncologico Fiorentino - Via Attilio Ragionieri, 101 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Polo sanitario di diritto privato. Prevenzione, diagnosi, cura, ricerca e formazione in campo 
oncologico. 

• Tipo di impiego  Presidente 
 

• Date (da – a)  Dal 26 ottobre 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Humanitas (Fondazione ICH) - Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza socio-sanitaria. Finalità della Fondazione sono: ampliare e diffondere la cultura 
dell’umanizzazione; migliorare praticamente la qualità della vita del malato e dei suoi familiari, 
con attività di supporto complementari a quelle cliniche e sanitarie dell’Ospedale, cercando di 
soddisfare le necessità in campo socio-sanitario, pratico, psicologico, logistico e informativo. 

• Tipo di impiego  Presidente Onorario. Da settembre 2017 è stato nominato vice Presidente. 
   

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione CERBA - Piazza Velasca, 5 - 20122  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e cura avanzate per la salute. Promozione, progettazione, realizzazione e gestione di 
Ospedali e strutture sanitarie innovative 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Responsabile della ideazione e progettazione (clinico-scientifica, funzionale, gestionale, 

urbanistico-architettonica e operativa) del Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata 
(CERBA) 

- Coordinatore dei Comitati Tecnici del CERBA: Scientifico; Sanitario-Gestionale;  
Urbanistico-edilizio; Finanziario 

 
• Date (da – a)  Da maggio 2001 ad aprile 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (IST) - Largo R. Benzi, 10 - 16132 
Genova 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico  
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• Tipo di impiego  Commissario Straordinario  
• Principali mansioni e responsabilità  - Legale rappresentante.  

- Alta direzione per riorganizzare e rilanciare l’IST, rimuoverne irregolarità e inefficienze, 
sanare la situazione economica, rilanciare la ricerca scientifica e biotecnologia e l’attività 
clinica e assistenziale 

 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Mauri SAS di Maurizio Mauri & C – Via XX Settembre 15 – 20 123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e attività connesse alla progettazione, realizzazione e gestione in ambito medico, 
sanitario e assistenziale 

• Tipo di impiego  Accomandatario 
• Principali mansioni e responsabilità  Alta direzione. Responsabile delle attività di analisi, ideazione, progettazione e consulenza alla 

realizzazione e gestione di strutture ospedaliere e sanitarie 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2000 a  maggio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Humanitas-Techosp - Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e gestione di ospedali avanzati 
• Tipo di impiego  Coordinatore Medico-sanitario del gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione  delle nuove iniziative di sviluppo del gruppo 
 

• Date (da – a)  Da luglio 1999 a ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Humanitas (Fondazione ICH) - Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza socio-sanitaria. Finalità della Fondazione sono: ampliare e diffondere la cultura 
dell’umanizzazione; migliorare praticamente la qualità della vita del malato e dei suoi familiari, 
con attività di supporto complementari a quelle cliniche e sanitarie dell’ Ospedale, cercando di 
soddisfare le necessità in campo socio-sanitario, pratico, psicologico, logistico e informativo. 

• Tipo di impiego  Presidente –  Fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante e responsabile della conduzione e delle attività della Fondazione 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 1993 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Humanitas - Via Manzoni, 56 -20089 Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di diritto privato accreditato al SSN per il servizio pubblico 
• Tipo di impiego  Direttore medico e Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione 
- Realizzazione 
- Avviamento 
- Direzione medico-sanitaria 

 
• Date (da – a)  1973-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Diag Data - Via Visconti di Modrone, 7 e poi Diamedica - via Flavio Baracchini, 10 -20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centri polispecialistici di diagnosi e cura ambulatoriali e di medicina preventiva e del lavoro. La 
Diag Data è stata la prima struttura in Italia e effettuare check up secondo un modello Mayo 
Clinic. 

• Tipo di impiego  Consigliere di amministrazione. Direttore medico radiologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, realizzazione, direzione e gestione dei 2 centri 

Componente del Consiglio di Amministrazione 
 

• Date (da – a)  Dal 1972 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dott. Maurizio Mauri – Studio professionale – Via XX Settembre 15 – 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze alla progettazione sanitaria e attività medico-scientifiche e educative 
• Tipo di impiego  Libera professione  
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze igienico- sanitarie per l’analisi, la progettazione, realizzazione e gestione di strutture 
in ambito medico, sanitario e assistenziale. Conferenze e convegni 

 
• Date (da – a)  Dal 1970 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale Tumori di Milano (INT) - Via Venezian, 1 - 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
• Tipo di impiego  Borsista specializzando in radiologia e radioterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigente medico  
- Assistente Medico radiologo e Oncologo 
- Rappresentante sindacale dei Medici dell’INT 
- diretto collaboratore come Aiuto del Direttore Generale, Prof. Umberto Veronesi, nella 

Direzione dell’Istituto  
  - Segretario Esecutivo del Comitato di Direzione  

- Direttore del progetto di informatizzazione clinico-scientifica  
- Responsabile dell’ aggiornamento e formazione del personale (coordinatore delle attività 

della scuola per infermieri professionali e di diversi corsi per tecnici sanitari ed operatori 
dell’assistenza) 

- Direttore Sanitario  
 

• Date (da – a)  Dal 1970 al 1976 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Roche Farmaceutici – p.zza Durante, 1 – 20131 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Multinazionale del farmaco, di apparecchiature sanitarie e presidi medico-chirurgici. 
• Tipo di impiego  Consulente e poi dipendente di categoria AS 

• Principali mansioni e responsabilità  - Medico addetto al settore di informazione, marketing e propaganda 
- Redazione di libri (ad es. sul sonno, sulle vitamine, ecc.), di testi e materiale informativo e 

propagandistico. 
- Formazione del personale in relazione con medici e farmacisti 
- Attività scientifica, didattica e informativa con conferenze e partecipazione a convegni 

 
• Date (da – a)  Dal 1970 al 1971 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esercito italiano Firenze (Scuola di Sanità militare) e poi Milano 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Sanità militare 
• Tipo di impiego  Sottotenente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigente Responsabile del servizio medico di prevenzione e cura della Terza Officina 
Riparazione Mezzi Meccanizzati ( 3° ORME) 

- Servizi di Guardia Medica presso Ospedale Militare di Baggio 
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ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZASIONE STRUTTURE 
OSPEDALIERE 

 Effettua ampia attività come progettista o esperto o consulente in numerose iniziative per la 
realizzazione e l’organizzazione di Ospedali, di strutture sanitarie complesse o di specifici reparti 
specialistici ospedalieri, come ad es.:  

 Techosp/Humanitas – Milano per: 

o Istituto Clinico Humanitas (realizzato),  

o Humanitas Gavazzeni di Bergamo(realizzato); 

 Regione Basilicata – Studio fattibilità e progettazione di massima dei lavoro di ristrutturazione, 
ampliamento e riconversione in Centro Riferimento Oncologico Regionale dell’Ospedale di Rionero in 
Vulture 

 Ospedale San Paolo di Milano – Dipartimento di Urgenza e Emergenza 

 Ospedali Riuniti di Bergamo – definizione contenuti tecnici e operativi del nuovo ospedale della città di 
Bergamo per la successiva progettazione e realizzazione 

 Ospedale Niguarda – Milano (in realizzazione); 

 Ospedale Galliera - Genova;  

 Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia – Udine (in realizzazione);  

 Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino – Perugina(realizzato) ; 

 Istituto neurologico Besta - Milano;  

 Techint– Milano per: 

o 4 ospedali della Toscana (Prato, Lucca, Pistoia, Massa) (in realizzazione),  

o Ospedale di Legnano (in realizzazione),  

o Ospedale di Tiene e Schio, 

o Ospedale di Vallata  a Genova, 

o Ospedale di Novara, 

o Ospedale di Ariccia; 

o Ospedale Policlinico di Milano (vincitori del concorso internazionale; in progettazione); 

o Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (in progettazione); 

o Nuovo ospedale di Ancona 

 Jacobs per Ospedale di Pordenone 

 IRCCS San Martino - IST di Genova; 

 Villa Santa Teresa di Bagheria – Palermo (in realizzazione);  

 Pirelli Real Estate- Milano per ospedale Molinette di Torino; 

 Edilsa per:  

o Ospedale di Udine (in realizzazione), 

o Ospedale di Trieste, 

o Ospedale di Catania; 

 Studio Altieri per Nuovo Policlinico di Belgrado, Serbia (in progettazione); 

 Fondazione CERBA per: Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata - Milano;  

 Pool Engineering per Ospedale di Conegliano: 

 Provincia Autonoma di Trento per Nuovo Ospedale Trentino; 

 Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali - Roma;  

 Ospedale di Treviso 

 Ospedale di Livorno 

 Città della Salute e della Ricerca a Vialba; 

 Città della Salute a Sesto San Giovanni; 

 Ospedale Molinette – Città della Salute di Torino; 

 Ospedale di Curaçao; 

 Ospedale di Trieste; 

 Nuovo Ospedale di Pordenone. 
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PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ, 
ASSOCIAZIONI, COMMISSIONI, E 
ISTITUZIONI SCIENTIFICHE 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 

 CSS – Commissione Sviluppo Sanità della Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 
20124 Milano 

• Tipo di incarico  Coordinatore 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 CNETO - Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera - Via Novara, 53 

00198 Roma 
 

• Tipo di incarico  Presidente 
   

• Date (da – a)  Da aprile 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Fondazione 3M – Via Norberto Bobbio, 21 – 20096 Pioltello 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio di Amministrazione 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Camera di Commercio di Milano - Via Meravigli 9/b - 20123 Milano 

• Tipo di incarico  Membro effettivo del Progetto “Tavoli tematici per l’Expo’ – tavolo salute” 
   

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Azienda Ospedaliera Polo Universitario “Luigi Sacco” di Milano - Milano Via G.B. Grassi, 74 – 

20157 Milano 
• Tipo di incarico  Componente supplente del Comitato di Valutazione del Codice Etico Comportamentale 

   
• Date (da – a)  Dal 2009  ad oggi 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 Zadig srl - società giornalistica ed editoriale - Via Calzecchi, 10 - 20133 Milano 

• Tipo di incarico  Componente del Comitato Scientifico per le attività ECM 
 

• Date (da – a)  Dal 2009  ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano (OMCeO) 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione Attività culturali Ordini 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 AmLife - Associazione Mangiagalli Life Onlus – Via della Commenda 12 – 20122 Milano 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio di Amministrazione 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Istituto Clinico Humanitas IRCCS – via Manzoni, 56 – 20089 Rozzano 

• Tipo di incarico  Componente dell’Organismo di Vigilanza 
 

• Date (da – a)  Da giugno 2007 a dicembre 2014 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Melegnano - Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo P. 

• Tipo di incarico  Componente del Comitato di Valutazione del Codice Etico Comportamentale 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 SIMM - Società Italiana Medici Manager - Via Federico Cesi, 44 – 00193 Roma 

• Tipo di incarico  Fondatore e componente del Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Rivista “Progettare per la Sanità” - organo ufficiale del CNETO – Via Novara, 53 – 00198 Roma 

• Tipo di incarico  Componente del Comitato Scientifico 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 SISB - Società Italiana per la Studio delle Biotecnologie e delle Tecnologie Sanitarie 

Largo Augusto, 8 - 20122 Milano 
• Tipo di incarico  Fondatore e componente del Consiglio Direttivo 

 
• Date (da – a)  Da luglio 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 CNETO - Centro Nazionale per l’ Edilizia e la Tecnica Ospedaliera - Via Novara, 53 – 00198 
Roma 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2005 a 2006 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Agenzia nazionale dei Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e Ministero della Salute  - Via Puglie, 

23  00187 Roma 

• Tipo di incarico  Partecipazione al coordinamento del progetto di ricerca finalizzato ex art. 12 DL 502/92,  
condotto dall’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, dal titolo “Strumenti operativi per una rete 
integrata di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio” 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2004  ad oggi 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 AIDOS - Associazione Italiana Documentazione Sanitaria - IMERA (Italian Medical Records 
Association) - via Mercalli, 36 - 20122 Milano 

• Tipo di incarico  Componente del Consiglio Direttivo 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2004  
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Regione Lombardia – Via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione di Monitoraggio, verifica e controllo delle sperimentazioni 
gestionali e collaborazioni pubblico-privato 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2004  
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome – Via P. Cossa, 41 – 00193 

Roma 
• Tipo di incarico  Esperto componente del Gruppo di Lavoro per la definizione di linee guida per la progettazione 

di “Ospedali moderni e innovativi, di tipo aperto a contatto con la città e la società” 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR-Roma) - Via Puglie, 23 - 00187 Roma 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione di Studio in Materia di Sperimentazioni e Innovazioni Gestionali 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a oggi 
• Nome e indirizzo dell’ 

ente/istituzione 
 Istituto Superiore di Oncologia di Genova - Viale Benedetto XV, 10 - 16132 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario del Ministero dell’Università e della Ricerca 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo quale rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) 
• Principali mansioni e responsabilità  Indirizzi strategici e controllo delle attività 
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• Date (da – a)  Da giugno 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo dell’ 
ente/istituzione 

 Fondazione Ariel - Via Manzoni, 56 - 20089 Rozzano 

• Tipo di azienda o settore  Centro per il supporto tramite l’assistenza e la ricerca alle Disabilità Motorie infantili 
• Tipo di impiego  Fondatore. Consigliere d’Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Indirizzi e strategie e valutazione dell’attività scientifica e didattica 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 ad aprile 2005 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – Via Pola 9/11 – 20124 Milano  

• Tipo di incarico  Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la Sanita’ (CTS) 
• Date (da – a)  Da marzo 2002 a novembre 2003 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 ASSR  e Ministero della Salute - Via Puglie, 23 - 00187 Roma/Lungotevere Ripa, 1 - 00153 - 
Roma 

• Tipo di incarico  Responsabile scientifico del progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute ex art. 12 DL 
502/92 condotto dall’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, dal titolo “Principi guida tecnici, 
organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologie e 
assistenza” 

 
• Date (da – a)  Da giugno 2001 ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per le Biotecnologie Avanzate di Genova - L.go Rosanna Benzi, 10 -16132 Genova  

• Tipo di azienda o settore  Studio e applicazioni biomediche delle nuove tecnologie 
• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Indirizzo strategico e controllo 
   

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’ente/istituzione 
 Associazione “ABC…Salute”  - Via XX Settembre, 15 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Culturale senza fini di lucro apartitica, non confessionale, con lo scopo di creare 
un punto di incontro e di confronto per conoscere, analizzare, fornire pareri e proporre soluzioni 
sui diversi argomenti che interessano la salute ad organismi ed enti attraverso strumenti quali 
l’organizzazione di eventi culturali, incontri di lavoro e pubblicazioni 

• Tipo di impiego  Presidente e fondatore 
• Principali mansioni e responsabilità  - Definizione delle strategie e delle attività e coordinamento dell’organizzazione  

- Portavoce presso le istituzioni o altri enti delle proposte o soluzioni individuate a favore del 
benessere del cittadino rispetto alle problematiche di volta in volta affrontate 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 Ministero della Salute - Lungotevere Ripa, 1 - 00153 - Roma 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione presieduta dal Ministro prof. Umberto Veronesi e coordinata 
dall’Architetto Renzo Piano per lo studio e l’elaborazione di un nuovo modello di Ospedale ad 
alto contenuto tecnologico ed assistenziale 

 
• Date (da – a)  Da gennaio a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 Ministero della Salute - Lungotevere Ripa, 1 - 00153 - Roma 

• Tipo di incarico  Componente della Commissione per la formulazione di proposte operative e lo studio delle 
problematiche relative alla gestione dei tempi e delle liste d’attesa 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2000 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo 
dell’ente/istituzione 

 Consiglio Superiore di Sanità - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

• Tipo di incarico  Componente esperto 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Bocconi di Milano - Via Sarfatti, 25 Milano 

• Tipo di azienda o settore  CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di organizzazione sanitaria ed ospedaliera 
 

• Date (da – a)  Da 1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Dipartimento BEST – piazza Leonardo da Vinci, 

32 – 20133 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Università scientifico-tecnologica 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di tecnica edilizia ospedaliera e organizzazione sanitaria  

 
• Date (da – a)  Da 1998 a 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specialità in Igiene - Università di Pavia -Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Pavia 
• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni di organizzazione sanitaria ed ospedaliera 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 1970 a 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università Statale degli Studi di Milano (1970) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazioni in: 
- Radiologia (1973) 
- Oncologia (1975) 
- Igiene e tecnica ospedaliera (1982) 

• Qualifica conseguita  Medico specialista 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Pacchetto Office 
Autocad 
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Outlook 
Internet 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Dal 1960 attività musicale e teatrale come basso voce narrante del quartetto Monogaja Leta  
che esegue concerti di Negro-Spirituals con armonizzazioni proprie. Al loro attivo oltre 900 
concerti, 5 LP, 1 DVD e 3 CD con il riconoscimento di un disco d’oro nel 1987. Ha realizzato 
gingle pubblicitari (tra cui famoso quello per la Bauli) e letture di testi i per libri elettronici, 
registrazioni e filmati. Nel dicembre 2011 il Sindaco del Comune di Milano conferisce al 
Monogaja Leta l’Attestato di Benemerenza Civica (Ambrogino d’Oro). 
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PATENTE O PATENTI  Patente B, Patente Nautica  

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Aggiornamento continuo e attività di individuazione dei trend e delle possibilità di sviluppo 
delle scienze per la salute e dell’organizzazione conseguente dei servizi sanitari, sulla base 
degli apporti prevedibili dalle grandi rivoluzioni in atto (epidemiologica, sociale, culturale, 
nelle conoscenze biomediche, nelle tecnologie, nell’umanizzazione, ecc.) 

- Approfondimento permanente degli gli aspetti organizzativi e gestionali della moderna 
medicina e sviluppo personale di linee di ricerca e attività nell’ambito della medicina 
multidisciplinare e integrata, nell’ambito dei sistemi informativi e dei modelli gestionali di 
strutture sanitarie complesse 

- Estesissima attività come progettista o esperto o consulente in numerose iniziative per la 
realizzazione e l’organizzazione di Ospedali, di strutture sanitarie complesse o di specifici 
reparti specialistici ospedalieri (ae es.: Techosp/Humanitas - Milano, Bergamo ecc.; 
Ospedale Galliera - Genova; Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia - Udine; 
Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino - Perugia; Istituto neurologico Besta - Milano; Villa 
Santa Teresa di Bagheria - Palermo; Pirelli Real Estate - Milano; Techint– Milano ( 4 
ospedali della Toscana, Ospedale di Legnano, Vallata a GE, ecc.); Provincia Autonoma di 
Trento; Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali - Roma; CERBA: Centro Europeo per la 
Ricerca Biomedica Avanzata - Milano; Edilsa - Udine e Trieste; Ospedale Niguarda – 
Milano; Nuovo policlinico di Milano; Nuovo Policlinico di Belgrado; ecc.) 

- Autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche, di una monografia, di materiale audiovisivo, di 
numerosi articoli su quotidiani e periodici di divulgazione di temi che interessano la salute e 
la sanità nei diversi aspetti tecnici, scientifici, etici, politici e organizzativi. Qui di seguito 
alcune recenti pubblicazioni: 

o “Milano capitale della salute” promosso da AIM - Associazione Interessi Metropolitani  (ottobre 
2009) 

o “ANALISI, DIAGNOSI E LINEE DI CAMBIAMENTO PER IL SISTEMA OSPEDALIERO 
ITALIANO -.Lo stato di salute del sistema ospedaliero italiano - Rapporto 1/3” Promosso dalla 
Fondazione CERBA in collaborazione con SDA Bocconi      (settembre 2009) 

o “ANALISI, DIAGNOSI E LINEE DI CAMBIAMENTO PER IL SISTEMA OSPEDALIERO 
ITALIANO - Principi e linee guida per la progettazione organizzativa e della governance del 
sistema ospedaliero italiano - Rapporto 2/3” Promosso dalla Fondazione CERBA in 
collaborazione con SDA Bocconi (dicembre 2009) 

o “ANALISI, DIAGNOSI E LINEE DI CAMBIAMENTO PER IL SISTEMA OSPEDALIERO 
ITALIANO -  Indirizzi per la progettazione e la gestione dell’ospedale - Rapporto 3/3” Promosso 
dalla Fondazione CERBA in collaborazione con SDA Bocconi (aprile 2010)  

o “Umanizzare i servizi dell’ospedale – Guidelines for patient orientated hospital services” 
promosso dalla Fondazione CERBA  (aprile 2010) 

o “La salute in Lombardia – quarant’anni di storia verso il futuro” Franco Angeli    (giugno 2010) 
o “Guarire l’Ospedale – una proposta concreta” promosso dalla Fondazione CERBA in 

collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi (dicembre 2010) 
 

Milano, 08 febbraio 2018 
 
Maurizio Mauri 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 


