
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 
VITAE 
 
Informazioni personali: 
 
                          nome      Quagliarini Luciano 
                                        
Esperienza lavorativa: 
 
         ASUR Marche        dal 01/01/71 al 31/07/74 assistente biologo incaricato 
                                         dal 01/08/74 al 28/02/79 biologo coadiutore mansioni superiori 
                                         dal 01/10/78 al 29/10/90 biologo coadiutore di ruolo 
                                         dal 30/10/90 al 15/08/94 biologo direttore di ruolo  
                                         dal 16/08/94 al 21/08/11 biologo direttore struttura complessa 
                                         dal 19/01/96 al 31/03/01 Direttore del Dipartimento dei Servizi 
                                         dal 22/08/2011 ad oggi   Libero professionista nel Laboratorio 
                                                                                Analisi privato EUROLAB (co-proprietario) 
                                                                                di Senigallia (AN)  
 
Certificazione Europea:  
                                         European Specialist in Clinical Chemestry and Laboratory Medicine 
                                         Registration n°2128/08; EC4 Register  Commission 
 
Insegnamenti universitari: 
                           
                                          - assistente facoltà di medicina e chirurgia di Ancona in Patologia   
                                            Generale dal 1974 al 1979 

- docente scuola di specializzazione in Igiene e Sanità Pubblica   
  Università di Ancona dal 1981 al 1983 facoltà di medicina    
- docente scuola di specializzazione università di Camerino in  
  Biochimica Clinica dal 1999 al 2004 facoltà di biologia 
- docente scuola di specializzazione università di Ancona in 
  micologia medica e microbiologia dal 2005 al 2011 facoltà     

                                                     di medicina e chirurgia 
                                          - docente scuola di specializzazione in organizzazione dei  
                                            dipartimenti ospedalieri dal 2008 al 2011 facoltà di medicina e  
                                                     chirurgia 
 
istruzione e formazione: 
                                           laureato in scienze biologiche presso l’università degli studi di  
                                           Perugia il 28 luglio 1970 
                                           Corsi di perfezionamento professionale in microbiologia e  
                                           parassitologia; corsi di management presso l’università Bocconi  
                                           di Milano  
 
Capacità e competenze di  
   rilievo nel management:: 



 
          Università Bocconi   

1) gestione ed organizzazione in sanità 
2) formazione manageriale per responsabili delle Unità Operative 
3) valutazioni performance gestionali e dirigenziali nella nuova 

sanità 
          Università Bologna 

1) qualità e gestione nei servizi sanitari 
 

Nella regione Marche e in 
altre regioni                         

1) valutazione esterna della qualità e controllo dei costi 
2) qualità e semplificazioni nelle procedure amministrative 
3) invito al budget 
4) la valutazione dei dirigenti nell’azienda sanitaria 
5) privacy e accreditamento 
6) libera professione intramoenia 
7) la gestione manageriale nel servizio di radiologia 
8) i moderni sistemi del controllo di gestione 
9) la sanità nella società dell’informazione 
10)  prevenzione e controllo delle frodi interne 
11)  il nuovo sistema di finanziamento delle aziende sanitarie 
12)  qualità totale e patologia dell’organizzazione aziendale 
13)  corso avanzato UNI EN ISO 9000 
14)  corso informatica di base 
15)  la rilevazione dei carichi di lavoro nelle strutture aziendali 
16)  sicurezza manageriale in ambiente di lavoro 
17)  internet in sanità 
18)  responsabilità professionale sanitaria e mediazione civile 
19)  simposio annuale ELAS-Italia Ligand Assay 
20)  la nuova rete del Servizio Sanitario Nazionale 
21)  XVII congresso regionale multidisciplinare di medicina di 

laboratorio 
22)  le infezioni nel paziente a rischio   
23)  responsabilita’ professionale sanitaria e mediazione civile 
24)  orario di lavoro e riposi. Cosa cambia nella sanità? 
25)  responsabilità professionale e problematiche assicurative 
26)  fondi contrattuali della dirigenza 
27)  avviso di garanzia, cosa fare? 
28)  aggiornamenti in immunometria 
29)  update in allergologia pediatrica 
30)  lo screening dei tumori del colon-retto 

 
Capacità e competenze di 
 rilievo professionale               : 

1) automazione in chimica clinica 
2) il laboratorio analisi e il sistema qualità 
3) incontro e aggiornamento in medicina di laboratorio 



4) esperienze cliniche in medicina interna 
5) la diagnosi microbiologica nelle Marche: stato dell’arte 
6) D-dimero e test per la trombofilia, clinica e laboratorio 
7) automazione, qualità produttiva nel laboratorio clinico 
8) i micobatteri: dalla clinica alla diagnosi microbiologica 
9) le infezioni ospedaliere 
10)  l’ematologia ed il sistema sysmex 
11)  epatite C: aspetti clinici e indagini di laboratorio 
12)  come gestire l’emergenza 
13)  marcatori cardiaci di danno miocardio 
14)  la Troponina I: attualità e prospettive 
15)  corsi annuali di aggiornamento SIBIOC dal 1985 al 2010 
16)  numerosi corsi di aggiornamento professionale in qualità di 

relatore e moderatore 
  

               madrelingua: 
                                          italiano 
 
                  altre lingue: 
                                          spagnolo (sufficiente)                      
                                          francese (elementare) 
 
capacità e competenze 
                    relazionali: 
                                          direttore di struttura complessa e direttore del dipartimento 
                                          dei servizi presso Azienda Unica Regionale Marche – Area Vasta 2 
 
capacità e competenze 
organizzative di rilievo:     
                                           Componente Commissione Regionale per: 

1) nomenclatore regionale delle prestazioni di laboratorio 
2) tariffario regionale delle prestazioni di Patologia Clinica 
3) statistica analitica da adottare nei laboratori della regione 

Marche 
4) modello organizzativo dei laboratori di Patologia Clinica della 

regione Marche 
5) costilab (resoconto dei costi fissi e variabili dei laboratori della 

regione Marche) 
6) rete intranet tra i laboratori della regione Marche 
7) controllo di qualità regionale e interregionale 
8) riorganizzazione dei laboratori di tossicologia clinica nella 

regione Marche 
 
capacità e competenze  
    tecniche in citologia 
                      esfoliativa: 



1) tale attività è iniziata con mansioni di screening nel 1980 
quando il servizio era denominato Anatomia Patologia e 
Laboratorio Analisi 

2) dal mese di agosto 1998 il sottoscritto ha esercitato l’attività 
libero professionale intramoenia di citologia esfoliativa fino al 
21/08/2011  

 
 
  corsi di aggiornamento 
  frequentati in citologia:  

1) il nuovo esame della citologia urinaria (anno 2010) 
2) conferenza internazionale sulla Clamydia Trachomatis (anno 

2009) 
3) infezioni da HPV (anno 2009) 
4) procedure operative citologiche in microscopia clinica (anno 

2009) 
5) le anomalie delle cellule epiteliali squamose e ghiandolari; 

HPV biologia e tipizzazione; corso teorico pratico di 
aggiornamento in fisiopatologia cervico vaginale e vulvare 
(anno 2008) 

6) lo screening prenatale in citologia (anno 2006) 
7) l’analisi morfologica urinaria (anno 2003) 
8) corso di colposcopia e fisiopatologia cervico vaginale 

(Ministero della Salute 2008) 
 
 
                 pubblicazioni: 1) La secrezione pancreatica di c-peptide indotta dal carico di  
                                                 orale di glucosio (pubblicato su “Ricerca Medica”) 

2) Rilevamento dei carichi di lavoro nel Laboratorio di Patologia  
Clinica. Proposta di un modello informatico (pubblicato su 
“Obiettivo Qualità”) 

3) Batteri multiresistenti: un problema di grande attualità nelle  
Strutture residenziali (pubblicato su “Simpios”) 

4) Concentrazioni seriche di CEA, Ca125, Ca19-9  
     nell’adenocarcinoma endometriale (pubblicato su “CIC edizioni  

                                               internazionali) 
5) Autoimmunità nei pazienti HCV positivi 
6) Application of value strema mapping in healthcare: a case study 

hospital laboratori 
7) Alcolismo e leucemia acuta (pabblicato su “Il Patologo Clinico) 
8) La banca del latte (pubblicato su “CIC Edizioni Internazionali) 
9) Valutazione colposcopica e citologica in pazienti post 

menopausa con carcinoma della mammella in terapia con 
Tamoxifene (pubblicato su “Rivista Oncologica”) 

10)  Considerazioni sulle paraproteine idiopatiche (pubblicato su 
“Incontri Medico-Chirurgici)  

11)  Il CA125 nella patologia ginecologica benigna: i leiomiomi 
(pubblicato su “Rivista di Ostetricia e Ginecologia”) 



 
 
               altre capacità e 
                    competenze: 

  
1) Delegato Nazionale sindacato SDS-SNABI 
2) Esperto referee Agenas nella Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua in medicina (ECM) 
3) Collaboratore nazionale AGENAS in qualità di valutatore 

provider per eventi formativi 
4) Elenco esperti qualificati AGENAS 
5) Diverse nomine Ministeriali per Esami di Stato Biologi 

 
               patente guida: 
                                              autovettura  
 
 
Senigallia 04/06/2019 
 
                                                                                        In fede 
                                                                f.to         Dr. Luciano Quagliarini 


