C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO MELONI

Indirizzo

VIA MONTEPULCIANO 9 RIMINI 47924 (RN) ITALIA

Telefono

+393356220078

Fax

+390541394098

E-mail

claudiomeloni@me.com

Nazionalità

claudiomeloni73@pec.it

ITALIANA E SAMMARINESE

Data di nascita

6 APRILE 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ospedale San Giuseppe di Empoli

Dal 16 Novembre 2020
ad oggi
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda USL Toscana centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze

Principali mansioni e
responsabilità

Direttore di S.O.C di Ginecologia ed ostetricia dell’ospedale San
Giuseppe di Empoli Punto di Nascita di primo livello de nito “avanzato”
con assistenza a neonati no alla 32 settimana di gestazione.
Dirigente medico I° livello a tempo indeterminato
presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia Dipartimento Materno Infantile
dell’ospedale Infermi di Rimini.

Dal 01 Gennaio 201
al 15 Novembre 2020
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASL Area vasta Romagna (precedentemente ASL Rimini)
Dirigente di 1° livello in servizio continuativo a tempo pieno dal 1 Agosto
2011 ed a tempo indeterminato dal 11/03/2013 no al 15/11/2020.
Posizioni funzionali ricoperte:
• Referente della formazione dal 2012 al 2017
• Referente della turnistica di reparto dal 2015 al 2018
• Facente funzioni per ambito ostetrico
• Reperibilità per casi ostetrici complessi: assistenza al podalico
programmato ed inaspettato, assistenza al parto vaginale nelle gemellari,
chirurgia ostetrica, cerchiaggio in emergenza.
Principali servizi e mansioni svolte:
• Attività di sala parto con competenze per parto operativo, assistenza al
parto podalico, assistenza al secondo gemello (estrazione podalica),
rotazione manuale dell’occipite e gestione del parto distocico in
generale comprese le anomalie della posizione.
• Sala operatoria ostetrica con competenze per taglio cesareo “dif cile” ed
altra chirurgia ostetrica complessa (placentazione anomala con o senza
accretismo, rottura d’utero, suture emostatiche, riparazione lacerazioni VP di
3°-4° grado), cerchiaggio cervicale in elezione ed emergente “a caldo”.
• Diagnostica prenatale invasiva semplice e compless
• Interruzione di gravidanza semplice e complessa: 1° e 2° trimestre
(interruzione mediante iniezione intracardiaca ed interruzione selettiva
su gravidanza gemellari; referente per area vasta AUSL ROMAGNA
• Ambulatorio prechirurgico ostetric
• Servizio ambulatoriale di Rivolgimento per manovre esterne (RME)
• Attività di tutoraggio per medici specializzandi in formazione e per
personale medico ed ostetrico interno per urgenze/emergenze con
simulazioni ed esercitazioni periodiche su manichino
• Isteroscopia diagnostica-operativa (of ce e resettoscopia), chirurgia
ginecologica in urgenza.

Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 01 agosto 2011 a
Gennaio 2013
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dirigente medico I° livello a tempo determinato
presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia Dipartimento
Materno Infantile dell’ospedale Infermi di Rimini
ASL Rimini

• Principali mansioni e
responsabilità

Prevalente attività di Sala Parto con competenze per parto operativo,
sala operatoria ostetrica, chirurgia ginecologica 1° livello, ambulatorio
ecogra co ostetrico di 2° livello, diagnostica prenatale invasiva
semplice, interruzione di gravidanza semplice e complessa 1° e 2°
trimestre, isteroscopia diagnostica ed operativa.
Referente formazione dal 2012 al 2017.

01 Gennaio 2006 – 31
luglio 2011

Incarico (come sostituto ed in seguito a tempo determinato
rinnovati annualmente) di “Assistente Ostetricia e Ginecologia –
Servizio ospedaliero e Specialistico – Divisione di ostetricia e
ginecologia” presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di stato di San Marino a tempo pieno ( 38 ore
settimanali). Licenziamento volontario.

Principali Attività

Gestione reparti ostetricia e ginecologia, attività ecogra ca ostetrica e
ginecologica, isteroscopia of ce, chirurgia ostetrica e
chirurgia
ginecologica prevalentemente laparoscopica. Diagnostica ostetrica
invasiva.
Istitituto di Sicurezza Sociale di San Marino
Via Sciajola,1 Cailungo 47893 San Marino RSM

Nome e indirizzo datore di
lavoro
Marzo 2005 – dicembre
2005

Contratto libero professionale “Convenzione” per “Assistente
Ostetricia e Ginecologia – Servizio ospedaliero e Specialistico –
Divisione di ostetricia e ginecologia” presso l’U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell’ospedale di stato di San Marino. Contratto di 20
ore settimanali ed obbligo alle reperibilità

Principali attività
Nome e indirizzo datore di
lavoro

Attività di reparto di ostetricia e ginecologia, attività ecogra ca ostetrica
e ginecologica, chirurgia ostetrica e chirurgia ginecologica
Istitituto di Sicurezza Sociale di San Marino
Via Sciajola,1 Cailungo 47893 San Marino RSM

Agosto 2004 – Febbraio
2005

Medico sostituto di continuità Assistenziale (Guardia Medica PNF)
con contratto ad ore (298 ore svolte)

Principali attività
Nome e indirizzo datore di
lavoro

Medico guardia medica PNF Riccione, Cattolica, Morciano
Azienda AUSL Rimini
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2021novembre 2021

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PER I DIRIGENTI DI STRUTTURA
COMPLESSA E ASPIRANTI DIRETTORI SANITARI XXVIII EDIZIONE.

Formazione Me
Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management.
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa
Corso tuttora in itinere

Nome e indirizzo sede
formativamazione
Principali attività
formative
Marzo 2004 –
novembre 2005

Medico specializzando distaccato presso altra sede: Ospedale
Bufalini Cesena
Università di Bologn
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia: distaccato
Ospedale Bufalini Cesena
Assegnato prevalentemente ad all’attività si sala operatoria con
particolare riguardo alla formazione isteroscopica, laparoscopica e
chirurgica vaginale ed uroginecologica (applicazione di sling
sotturetrali)

Nome e indirizzo sede
formativamazione
Principali attività
formative

Novembre 2000 –
Marzo 2003
Principali attività
formative

Medico specializzando Università di Bologna
Assegnato al reparto di ostetricia e al modulo di Medicina Prenatale
tra cui formazione di ecogra a ostetrica di 2° livello, diagnostica
invasiva
Attività di sala operatoria ostetrica di base ed avanzata (taglio
cesareo demolitore, EXIT, ecc)
Attività di sala operatoria ginecologica oncologica
Università di Bologn
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia: Ospedale
sant’Orsola Bologna

Nome e indirizzo sede
formativamazione
Novembre 1997 –
Ottobre 2000
Posizione ricoperta

Laureando in Medicina e chirurgia Università di Bologna

Principali
attività formative

Allievo interno frequentatore presso l’università di Bologna U.O. di
ostetricia e Ginecologia 2° clinica diretta dal Prof. Bovicelli dal 1997 al
2000 (tutor Prof. Rizzo assegnato all’attività di reparto di ostetricia)
Università di Bologn
Ospedale sant’Orsola Bologna

Nome e indirizzo sede
formativa
Novembre 2000 – 8
novembre 2005

Diploma di specialista in ginecologia ed ostetrici
con punti 70 su 70 e Lode
Diastasi traumatica complicata della sin si pubica associata al parto.
Caso clinico e revisione della letteratura

Titolo della elaborato
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione
e formazione
Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale
Ottobre 1993 – 20
ottobre 2000
Titolo della elaborato

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, scuola di specializzazione Ginecologia ed Ostetricia

Diploma specialistico ai sensi DL 257/91
Laurea in medicina e Chirurgia
con punti 110 su 110 e Lode
Utilizzo delle prostaglandine nell’induzione del travaglio di parto

organizzazione erogatrice
dell’istruzione
e formazione
Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Laurea Medicina e Chirurgia
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Settembre 1989 –
luglio 1993
organizzazione erogatrice
dell’istruzione
e formazione
Livello nella
classificazione nazionale
o internazionale

Maturità liceo linguistico sperimentale

Liceo linguistico sperimentale della Repubblica di San marino
Contrada Santa Croce, 48 San Marino RSM 47890

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

TEDESCO
ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
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• Capacità di lettura

• Idoneità alla direzione di UOC complessa in due concorsi per ASL
Toscana Centro e attuale direzione UOC punto nascita di primo livello
avanzato confermata dopo periodo semestrale di prova.
• Gestione sala parto centro di 2° livello con skill avanzate: parto
operativo strumentale, assistenza al secondo gemello con eventuale
estrazione podalica, piani cazione ed assistenza al parto podalico
programmato ed inevitabile, rivolgimento per manovre esterne,
rotazione digitale o manuale dell’occipite
• Chirurgia ostetrica semplice e complessa: taglio cesareo dif cile
programmato (placentazioni anomale, uteri complicati) ed urgente/
emergente (rottura d’utero/chirurgia emostatica/reinterventi su
complicanze), cerchiaggio in elezione ed in emergenza “a caldo”. Taglio
cesareo demolitore.
• Diagnostica prenatale invasiva semplice e compless
• Interruzione di gravidanza semplice e complessa: 1° e 2° trimestre
(interruzione mediante iniezione intracardiaca ed interruzione selettiva
in gravidanza multiple
• Gestione ambulatoriale: prechirurgico ostetrico, ecogra a 1° e 2°
livello.
• Isteroscopia diagnostica-operativa (of ce e resettoscopia
• Chirurgia ginecologica laparotomica e laparoscopica: corso di
perfezionamento nel 2011 (formazione continua con frequenza
settimanale) in laparoscopica oncologica e Nerve Sparing presso
ospedale Sacro Cuore di Negrar (International School of Surgical
Anatomy Dr. M. Ceccaroni).
• Attività di tutoraggio per urgenze ed emergenze ostetriche ed
operatività ostetrica , semeiotica ostetrica su cadavere, isteroscopia,
ecogra a ostetrica per medici specializzandi in formazione, corsi di
formazione ed aggiornamenti interni ed esterni.
• Gestione turnistica di reparto
• Programmazione formazione
• Formazione in psicologia dell’età prenatale: frequentazione corsi
ANPEP ed approfondimenti personali con collaborazione con Ost. U.
Bolognesi (ANPEP San Marino) per organizzazione corsi,
approfondimenti, ricerca.
• Docente per gruppo GEO (Gruppo Emergenze Ostetriche). Il GEO
è un associazione di promozione sociale (APS) senza ni di lucro
nalizzato alla diffusione delle competenze ostetriche per il
miglioramento della qualità dell’assistenza alla nascita e la
salvaguardia della salute e della vita della mamma e del neonato.
Organizza corsi residenziali ed itineranti di taglio eminentemente
pratico attraverso l’utilizzo di simulazioni, manichini e scenari
contestualizzati mirati a preparare
ginecologi e
ostetriche che
lavorano in sala parto ad affrontare con competenza e sicurezza le più
comuni situazioni di urgenza e di emergenza ostetrica. I corsi GEO
rientrano nella formazione interattiva del Programma di formazione
continua del Ministero della Salute e possono essere accreditati dal
Provider ECM SMM Srl ID 5129, Milano. Il sottoscritto è entrato a far
parte dell’organico di docenza del GEO dal 2017 partecipando come
Docente e Tutor ai corsi residenziali e, a seconda delle esigenze e
delle compatibilità con l’attività ospedaliera, a quelli itineranti. I temi
trattati dal sottoscritto sono inerenti al parto podalico, la distocia di
spalle, il parto operativo con ventosa ostetrica, il monitoraggio
cardiotocogra co in travaglio, la crisi ipertensiva e la sepsi.
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• per tematiche relative alle emergenze ed urgenze ostetriche di sala
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

PATENTE O PATENTI

PATENTE A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai densi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
Rimini 20/06/2021

Claudio Meloni
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