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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Geddes da Filicaia Marco 
Telefono  cell. 3397511119  

Fax   
E-mail   marco.geddes@gmail.com  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Nato a:     Fiesole (Fi) 
Titolo di studio:    Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  10 Settembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di impiego  Contratto per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art.22 L 30/12/2010,n. 240 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione e valutazione di lay out funzionali a un’organizzazione Lean dell’assistenza del 
Policlinico “le Scotte”. 

 
 
 

• Date (da – a)  10 dicembre 2012 al Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda  Ospedaliera Universitaria le Scotte di Siena.  

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione dei servizi sanitari 
 
 

• Date (da – a)  1 luglio 2001 al 31 agosto 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda sanitaria di Firenze. P.za S. Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  ASL 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico; Direttore di S.C. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore sanitario Presidio Ospedaliero Firenze centro 
 

• Date (da – a)  1.01.1992 al 30.6.2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro –Genova 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico; Direttore di S.C. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  del servizio di epidemiologia descrittiva, valutativa e di cancerogenesi ambientale  
 

• Date (da – a)  30.04.1988 al 31.12.1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro –Genova 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico; Direttore di S.C. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore sanitario   
 

• Date (da – a)   5.06.1981 al 29.04.1988  
• Nome e indirizzo del datore di  USL/10/e – Servizio Multizonale di Prevenzione Oncologica (CSPO) 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Coadiutore medico 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di epidemiologia occupazionale e oncologica 

 
• Date (da – a)   Dal 17.09.1980  al  4.06.1981  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL/10/e – Servizio Multizonale di Prevenzione Oncologica (CSPO) 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Assistente  medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di epidemiologia occupazionale e oncologica 
 

• Date (da – a)   1.07.1976 al 1.09.1980  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Medicina sociale 
• Tipo di impiego  Capo sezione medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione primaria e secondaria 
 

• Date (da – a)   1.01.1974 al 19.05.1976 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Igiene e profilassi 
• Tipo di impiego   Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   17.1.1972 al 31.12.1973 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione provinciale di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   Dirigente servizio di medicina preventiva dei lavoratori 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  8-9 maggio; 22-23 maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del personale delle Aziende sanitarie 

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Febbraio-aprile 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per lo studio e la prevenzione oncologica Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multivariate modelling in epidemiology 

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  15-18 settembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Internazionale di ricerca sul cancro – Lione. Francia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Role of viruses in human cancer: epidemiology and basic mechanism 
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• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  8 ottobre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento specializzazione post laurea in Oncologia . Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20 luglio – 30 agosto 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage presso Office of population and census Londra U.K. (prof. M. Alderson) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1-30 luglio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage presso il Registro Tumori di Losanna (prof. F. Levi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1-27 febbraio 1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage  (borsa di studio dell’Union international contre le cancer) presso il Medical research 
cancer di Southampton -  U.K. (prof. E.D. Acheson) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  28 luglio – 1 agosto 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia internazionale di ricerca sul cancro di Lione 
Specialized course epidemilological approach for occupational cancer 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 ottobre 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento specializzazione post laurea in Medicina Legale e delle assicurazioni  . 
Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  5-15 giugno 1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Agenzia internazionale di ricerca sul cancro di Lione/Università di Bruxelles 



 4  

o formazione Cours d’epidemiologie du cancer 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  26 novembre 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento specializzazione post laurea in Medicina del Lavoro  . Università degli studi di 
Padova (sede di Verona) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  
 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  9 luglio 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento specializzazione post laurea in Igiene e sanità pubblica  . Università degli studi 
di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22 luglio 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento  Laurea in Medicina e Chirurgia. Università degli studi di  Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date   1965 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ginnasio Liceo Alla Querce – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
 Esperienza di Direzione di enti e amministrazioni pubbliche con specifico 
 riferimento al settore sanitario e sociale (ente ospedaliero, Unità sanitaria 
 locale; Amministrazione comunale di Firenze) e di enti di diritto pubblico 
 (Presidenza fondazione Michelucci, Presidenza Lega Tumori di Firenze). 
 Esperienza specifica in qualità di direttore sanitario di ente nazionale di 
 ricerca e attività clinica (direttore sanitario dell’Istituto di ricerca e cura a 
 carattere scientifico – Istituto nazionale tumori di Genova) 
 
 Membro della Commissione BIOMED presso la Comunità Economica 

         Europea  negli anni 1993-1994 
 
         Pianificazione sanitaria e ospedaliera avendo fatto parte di  numerosi 
      comitati   regionali    e ministeriali e avendo partecipato in qualità di Vice 
     presidente  per 6 anni al Consiglio Superiore di Sanità su nomina del Ministro 
     della Sanità 
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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     Membro del gruppo di lavoro istituito presso l’istituto Superiore di Sanità per 
     la redazione delle Linee guida nazionali su Psoriasi e artrite  psoriasica  
     dell’adulto  
 
     Membro della Commissione di valutazione (art. 71L. 448/1998) per interventi 
     di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri 
     urbani (Decreto ministero sanità 16 giugno 2000) 
 
      Membro del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero della sanità (art. 1 
     L. 17.5.1999 n. 144). Decreto ministero sanità 1.3.2001   
      
     Consulenza per il progetto Regione Toscana SPACES – Lo spazio dei diritti. 
     Studio interdisciplinare per la valutazione degli spazi delle strutture  
     ospedaliere, incarico conferito dall’Università degli studi di Firenze –  
     Dipartimento di tecnologie dell’architettura e design P. Spadolini 
 

   
   

   MADRELINGUA 

  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
  Francese 
   
   

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 relazionali in riferimento ai lavori svolti, a soggiorni di studio all’estero e attività 
didattica sui Master di 2^ livello effettuata ad architetti provenienti dai paesi in via di sviluppo e 
realizzata anche in tali paesi. 

  
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. 

 Attività amministrativa in consigli di amministrazione di partecipate comunali, nell’ambito di enti e 
fondazioni (Presidente Lega Tumori di Firenze; presidente Fondazione Michelucci) e 
nell’Amministrazione comunale di Firenze. Presidente della Conferenza dei Sindaci.. Ha svolto 
attività in Consigli di Amministrazione (ente ospedaliero; municipaliizzata) revisore dei conti del 
Centro di documentazione per la storia della sanità e assistenza fiorentina. 
Esperienza in attività editoriale essendo stato Direttore responsabile e membro di comitati di 
redazione di numerose riviste (Salute e Territorio; Medicina e Storia, Prospettive sociali e 
sanitarie etc.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Normali programmi per P.C. (word, excell, power point etc.);  fotografia.  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
             Docente evento formativo inquinamento urbano e patologie cardiovascolari. 
              Firenze, 7 febbraio 2012   
 
             Docente Evento Formativo AOU Meyer – Audit Clinico. 7.06.2011 
 
             Docente Master II livello Architetture della salute. Univ. La Sapienza. 23-4/5/2011 
 
             Relatore 1^ Conferenza Nazionale Governo Clinico. Ist. Sup. Sanità, 20-
21/2/2011         
             Docente Corso intorno al Pianeta salute – percorso formativo sulla cultura della 
             salute nel terzo millennio Ordine dei medici di Firenze in collaborazione con 
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             FORMAS. 2^ edizione 1/12/2010. 
 
             Relatore VII Convegno nazionale ANMDO – Sale Operatorie 20-22/102010
  
             Docente  5^ Workshop italiano sul Governo Clinico – Bertinoro (FC) giugno 2010 
               
             Docente al Corso Metodologie e tecniche audit clinico promosso e organizzato 
             dall’Azienda per i servizi sanitari di Pordenone – aprile 2010  
 
             Docente Master di perfezionamento in Bioetica e Medical Humanities.  
             Dipartimento di Filosofia. Univ. Degli studi di Firenze, marzo 2010  
                
             Docente al Master internazionale II^ Livello “Architettura per la salute” conferito 
             da  Università La Sapienza Roma, svolto in Guatemala dal 20.02 all’8.03.2009        
 
            Docente Corso intorno al Pianeta salute – percorso formativo sulla cultura della 
             salute nel terzo millennio Ordine dei medici di Firenze in collaborazione con 
             FORMAS ottobre 2009 
 
             Relatore Convegno 1978-2008. Trent’anni di sanità tra bioetica e prassi  
             quotidiana. Novembre 2008 
   
             Docente Corso per medici e infermieri cure primarie della ASL di Firenze  
             organizzato dal Dipartimento di sanità pubblica Università di Firenze. Novembre 
             2008   
. 
           Docente al Master di Clinical Governance  presso ASL di  Ragusa   organizzato 
dal              Dipartimento di sanità pubblica   Università degli studi di Firenze anni 2005, 2006 
e                             2007 
 

 Docente Master II livello Programmazione, progettazione e gestione degli edifici                  
 sanitari nei Paesi  in via di sviluppo. Dipartimento ITACA università degli studi La 
 Sapienza. 8-10  febbraio; 13-15 febbraio 2006. 

            
            Docente al Corso per facilitatori gestione del Rischio Clinico   
                           dell’Istituto di Studi Superiore S. Anna di Pisa, 15-16 dicembre   
                           2005; 17 – 18 gennaio 2006. 
 
            Docente al Corso per Clinical Risk Manager promosso   
                          dall’Istituto di Studi Superiore S. Anna di Pisa, 16 novembre    
                           2005. 
    

            Docente al Master di II livello di Bioetica della Facoltà di   
            Filosofia della Università degli Studi di Firenze, anno 2005 
 

            Docente al Master in Quotidianità dell’etica clinica della Facoltà   
                           di Medicina dell’Università degli studi di Firenze – novembre   
                           2005. 
 
           Docente al Corso di Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia,   
                          Università degli Studi di Firenze, anno 2005 
 
            Docente ai Master della Università della Sapienza di Roma,   
                           Master di II Livello in Programmazione, progettazione e gestione  
            degli edifici sanitari nei Paesi del Mediterraneo (2004-2005) 
 
PUBBLICAZIONI : 225 ARTICOLI. 23 LIBRI COME DA  ELENCO ALLEGATO 
 
 
     SINTESI CURRICULUM  
 
Il sottoscritto, con una formazione in ambito di sanità pubblica, programmazione sanitaria e organizzazione 
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ospedaliera, ha maturato esperienze a livello  nazionale e internazionale (Agenzia internazionale di ricerca sul 
cancro – IARC; esperto per Biomed presso la Comunità Economica Europea; Vice Presidenza del Consiglio 
superiore di sanità; membro di comitati nazionali per la pianificazione sanitaria e ospedaliera). Ha maturato 
un’esperienza specifica nella direzione di enti o strutture ospedaliere e assistenziali e di ricerca, in qualità di 
direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Tumori di Genova e del Presidio Ospedaliero Firenze centro con particolare 
coinvolgimento nella ristrutturazione edilizia e nella organizzazione delle linee assistenziali secondo i criteri di 
management assunti dalla Regione Toscana: linee diversificate per chirurgia programmata e chirurgia d’urgenza; 
ridefinizione percorsi del Pronto Soccorso; organizzazione Lean dell’assistenza con articolazione delle attività per 
intensità di cura. 
Su tali tematiche ha svolto un’ampia attività di collaborazione nella formazione del personale collaborando con il 
Formas; con la Scuola superiore S. Anna di Pisa e l’Università la Sapienza di Roma e con l’Università San Carlos 
del Guatemala. I corsi sono stati rivolti a personale medico e infermieristico e ad architetti e ingeneri indirizzati alla 
architettura sanitaria. 
Tale attività è proseguita nel corso del 2013 - 2015 con particolare riferimento alle questioni inerenti il Lean Six 
Sigma e l’intensità di cura, con collaborazioni indicate anche nell’ADDENDA – Attività 2013. 
Nel settore ha prodotto pubblicazioni e volumi richiamati nell’allegato elenco delle pubblicazioni  
 
 
 
ADDENDA 
 
 
Componente del Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliera di Pisa. Deliberazione n. 
62 del 21 Gennaio 2013. 
 
 
Attività didattica e relazione a congressi: 
 

• Roma 14 Febbraio 2013 
Fondazione MSD – FIASO – ANMDO: Workshop interattivo: Introduzione al Lean Six Sigma in Sanità. 
Migliorare l’organizzazione sanitaria: Quali strumenti per quali bisogni? 

 
• Firenze - Seminari nell’ambito del Progetto di ricerca SPACES – Lo spazio dei diritti 

18 Marzo 2013 
23 Aprile 2013 
 

• Pisa 23 Aprile 2013-11-21  
Settimana Kaizen – Lettura: Evoluzione degli spazi e dell’organizzazione. 

 
• Roma 3 Maggio 2013 

Università Sapienza di Roma – Facoltà di Architettura – Master di secondo livello Architettura per la Salute 
Tools and methods of health planning, survey of health needs and their satisfactions  

 
• Roma 26 Settembre 2013 

39° Congresso nazionale ANMDO Tavola Rotonda – Quale sanità. 
 

• Firenze 25 Ottobre 2013 
5° Congresso nazionale SIAIS 
Ospedali per intensità di cura I nuovi modelli organizzativi e strutturali – architettonici 

 
• Bologna 7 Novembre 2013 

Fondazione MSD -  ANMDO: Workshop interattivo: Nuovi strumenti di Clinical Governace. Metodi e 
applicazioni  
Migliorare l’organizzazione sanitaria: Quali strumenti per quali bisogni? 

 


