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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  Manlio Lucentini 
 

Indirizzo  Via Madre Terra 24 06081 Assisi (PG) 
 

 
Telefono  075 813496 3356943565 

Fax   
E-mail  manlio.lucentini2@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  Vetralla (VT) il 9.3.1944 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

30.11.2010   Collocamento a riposo 
 
 
 

 
• Date (2008 al 30.11.2010)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  • U. S. L. n. 2 dell’Umbria 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile Servizio Aziendale di Cure Palliative – Hospice,  
 
 

• Date (da –2000 al 2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  * Responsabile Servizio Aziendale di Cure Palliative, USL n. 2 

dell’Umbria. 
 
 

• Date (1.1.2011 al 1.1.2012)    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a progetto per didattica e organizzazione con la USL n.2 

dell’Umbria 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (1989 al 1999)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Cure Palliative e Terapia del Dolore, USL Valle Umbra Nord (dal 1996:  USL 
n.2 dell’Umbria) 

 
• Date (agosto ’82 al gennaio ’83) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero Affari Esteri 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Italiano di Ta ‘Phraya, Thailandia, programma delle Nazioni Unite per i rifugiati 
cambogiani e per i campi all’interno della Cambogia. 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione 

• Date (dal 31.8.76 al 9.10.76;  dal 
25.5.79 al 15.8.79) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 * Mansioni di Primario di Anestesia e Rianimazione;   
 

• Date (Dal 1976 a giugno 1998)   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 * Aiuto anestesista-rianimatore, Ospedale di Assisi 
 

• Date (1973-1976)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 *  Assistente anestesista-rianimatore, Ospedale di Assisi 

• Date (1971-1973)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  * Assistente chirurgo, Ospedale di Assisi 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1963)    
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Augusto Righi”, Roma 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Diploma Liceo Scientifico 

• Date (1970)   
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 cum laude 
 

 
• Date (1973)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anestesiologia 
 
 

• Date (1974)  . 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Rianimazione 
 

• Date (1978)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma universitario in Agopuntura 
 

• Date (1986)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Idoneità nazionale a Primario in Anestesia e Rianimazione 
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO  
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ALTRE LINGUA FRANCESE 
        

 

   
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
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. 

 Come responsabile dell’Hospice,, oltre al personale dell’Hospice, ho gestito complesse 
situazioni cliniche e organizzative per mettere in rete la struttura con Ospedali, Medici di 
Medicina Generale, Servizi Sociali, Associazioni di volontariato e Strutture specialistiche. In 
taluni casi anche con Ambasciate e Consolati per l’assistenza a stranieri. 
 
Durante l’incarico quale Esperto del Ministero degli Affari Esteri nell’Ospedale Italiano di Ta 
‘Phraya nell’ambito del programma ONU per i rifugiati cambogiani, ho avuto rapporti con la 
Croce Rossa Internazionale, Comandi dell’esercito Thai,e con le Organizzazioni internazionali di 
volontariato presenti nel tratto di confine tra Thailandia e Cambogia.  Tutto ciò al fine di gestire 
situazioni cliniche e organizzative in un contesto bellico. 

 
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. 

 v. sopra par. I 
v. anche sotto “Incarichi e riconoscimenti” 
 
Come membro del comitato scientifico e ideatore del progetto del bando obiettivo 
Unione europea, fondo sociale europeo 2007-2008 “interventi integrati per la 
diffusione della cultura del mainstreaming di genere nei servizi socio-sanitari”, ho 
organizzato e coordinato una complessa rete di docenti e partecipanti sia della USL che 
delle organizzazioni di volontariato. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze digitali di base 
 

 
   

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida 

Patente nautica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Perugia. 
 

Incarichi e riconoscimenti  
¨ Coordinatore della S.I.C.P. - Sede Regionale Umbra, dal 1993 al 1998. 
¨ Membro del Direttivo Nazionale della S.I.C.P. dal 1998 al 2000. 
¨ Membro fondatore e docente della S.I.M.P.A. (Scuola Italiana di 

Medicina Palliativa). 
¨ 3° Premio Internazionale San Rocco conferito alla équipe di Cure 

Palliative della ULS Valle Umbra Nord, per la qualità dell’assistenza 
prestata ai malati terminali, 1994. 

¨ Premio “Cento Progetti al Servizio del Cittadino”, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero della Funzione Pubblica, 1997. 

¨ Membro della Commissione Regionale Umbra per le Cure Palliative, co-
autore del documento: 1. Parte introduttive e Organizzativa;  2. Hospice;  
3. Formazione, 1999. 

¨ Dal 1993 al 1996, Consigliere comunale, Comune di Assisi. 
¨ Membro della Commissione Stato-Regioni presso il Ministero della 

Sanità, su incarico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Umbria. 
¨  Membro Comitato di Coordinamento Regionale per la SLA, Regione 

Umbria, dal 2008 ad oggi. 
¨ Referente per la AUSL 2 dell’Umbria del Gruppo di lavoro sulle cure 

palliative della Regione Umbria, nel 2010  
¨ Membro del Coordinamento Regionale per le Cure Palliative da Luglio 

2012 ad oggi. 
¨ Coordinatore regionale SICP triennio 2011-2014 e triennio 2014-2017. 
¨ Membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Andrea 

Rossi di Assisi, in qualità di vicepresidente, dal 2019 ad oggi. 
 
 
 

Pubblicazioni:  pubblicazioni su argomenti di anestesia e rianimazione e su Cure 
Palliative e Terapia del Dolore  n.32 

 

Partecipazione a Convegni, Seminari, Workshop:  n. 105 
 

Partecipazione a Congressi nazionali e internazionali  
in qualità di relatore e/o membro del comitato organizzatore o 

scientifico 
 
• n. 106  riguardanti l’anestesia e la rianimazione e Terapia del dolore, Cure 

Palliative 
 

Attività didattica 
§ Socio fondatore, docente ed esperto della SIMPA (Scuola Italiana Medicina 

Palliativa) 
§ Direttore didattico della ECP (Educazione alle Cure Palliative - Scuola di 

Formazione all'Hospice e alle Cure Palliative - ONLUS) 
§ n. 14 Docenze a Corsi di Rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso 
§ n. 48  Docenze di cure palliative e terapia del dolore per conto di:  aziende sanitarie, 

Ordini dei Medici, SIMPA (Scuola It. Medicina Pall.), Regione dell'Umbria, 
Regione Toscana, Università di Perugia, di Milano di Ancona.  

§ n. 13 incarichi di coordinatore didattico, e/o tutor, e/o responsabile scientifico, e/o 
membro del Comitato didattico per Corsi di formazione in cure palliative e terapia 
del dolore per conto dei soggetti sopra menzionati 

§ Docenza di cure palliative nel Corso di Laurea in Infermieristica, Università degli 
studi di Perugia, Anno accad. 2003-2004 2004-2005;, 2005-2006; 2006-2007;  
2008-2009;  2009-2010; 2010-2011. 

§ Docente: Bando Obiettivo Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, “Interventi 
integrati per la diffusione della cultura del mainstreaming di genere nel servizi 
socio-sanitari” 2007-2008 
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§ Coordinatore dei Seminari e docente per il “Corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale”, dal 1999 al 2020. 

 
                                                                           

Attività scientifica e di ricerca 
• Partecipazione alla Ricerca multicentrica su “Classificazione e stadiazione del 

malato neoplastico terminale” (resp. della ricerca: dott. F. Toscani, Cremona), 
1995. 

• Partecipazione allo studio multicentrico nazionale: “Studio clinico sull’efficacia 
della somministrazione di una miscela di amminoacidi ramificati sull’anoressia del 
paziente neoplastico avanzato”, 1997. 

• Partecipazione al Gruppo di Studio “Valutazione dell’attività analgesica e della 
tollerabilità generale di Ibuprofene 800 mg Fast/Slow in pazienti con dolore da 
cancro”, Studio clinico in doppio cieco, randomizzato, comparativo,  

• Partecipazione al gruppo di studio multicentrico su “Qualità nell’assistenza al 
malato terminale”, approvata con delibera USL n.2, n. 578/98  

• Riunioni scientifiche del Direttivo Nazionale SICP, 1998-1999. 
• Riunioni scientifiche della SIMPA (Scuola It. Medicina Palliativa), 1998-99. 
• Partecipazione allo studio multicentrico: Progetto EOLO, Morire in ospedale: 

Eventi e modi del morire nelle strutture sanitarie di degenza.  Progetto presentato 
al Ministero della Sanità, 1999-2000. 

• Referente per la Azienda AUSL 2 dell’Umbria per il Progetto Regionale:  
“Dimissioni protette di pazienti terminali che necessitano di cure palliative 
attraverso la costruzione della rete tra ospedale, servizi territoriali, e hospice”.  
Servizio Programmazione socio-sanitaria di base, ospedaliera e osservatorio 
epidemiologico.  Bando 2008, n. 1494 del 24.2.2010. 

 
Responsabile scientifico e/o Referente di progetti 
• Responsabile del Progetto di Assistenza al Lutto ai minori e a soggetti a rischio di 

psicopatologia, Fondo Sociale Europeo, 2001. 
•  Referente per la AULS n.2 della Ricerca scientifica finalizzata alla 

programmazione sociosanitaria regionale. Bando pubblico, competenza 2003, 
DGRU 1375/24 settembre 2003. Progetto: “Integrazione delle cure palliative nel 
sistema delle cure domiciliari.  Modelli di implementazione e valutazione di 
percorsi assistenziali integrati nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie 
evolutive irreversibili che necessitano di cure palliative”. 

• Responsabile scientifico del Bando obiettivo della Regione dell’Umbria/Fondo 
Sociale Europeo: “Progetto per la valorizzazione delle competenze di genere ed il 
mainstreaming di genere nell’ampliamento del servizio della rete aziendale di cure 
palliative e nella realizzazione operativa dell’hospice”, 2006-2007. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679  e s.m.i. 
 
In Fede, 
 
Manlio Lucentini 
 
 
Assisi, 11 Settembre 2021 
 
 
 

 
 

 
 

   
 


