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C U R R I C U L U M  V I T A E  

FORMATO EUROPEO  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Totaro Michele 

Indirizzo  Viale Aldo Moro, 56/B - Manfredonia 

Telefono   

E-mail  michele.totaro@infinito.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita e luogo  16 maggio 1950 Manfredonia 

Sesso  maschile 

                               
                               Professione      Medico-Chirurgo 
                   
                    Ambiti di intervento    Sanitario 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA APRILE 2007 A MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CASA DIVINA PROVVIDENZA – OSPEDALE S.MARIA BAMBINA 

VIA LUCERA 110 - FOGGIA 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PRIVATA CONVENZIONATA 

                       • Tipo di impiego  TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA “ HOSPICE  DON  UVA” 

• Date (da – a)  Da luglio 2003 a marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/FG  P.O. “T.Masselli” – San Severo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Struttura complessa “Anestesia e Rianimazione” 

 

 Date (da – a)  Da luglio 1992 a luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/FG1 P.O. “Umberto I°” -  San Marco in Lamis 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Struttura Complessa “Anestesia e Rianimazione” 
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 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Dal 1995 al 1997 

ASL/FG1 

 

Azienda Sanitaria pubblica 

Incarico Temporaneo 

Coordinatore Elisoccorso e Pronto Soccorso del Gargano 

 

 

Dal 1996 al 1997 

ASL/FG1 

 

Azienda Sanitaria pubblica 

Incarico temporaneo 

Referente sistema Emergenza/Urgenza presso Regione Puglia 

 

 

Da ottobre 1980 a luglio 1992 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASL/FG1 P.O. “Umberto I°” San Marco in Lamis 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Aiuto Medico Responsabile “Anestesia e Rianimazione” 

• Date (da – a)  Da aprile 1979 a ottobre 1980 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Generale Provinciale “Paradiso” 

Gioia del Colle 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistente medico “Anestesia e Rianimazione” 

• Date (da – a)  Da aprile 1978 a marzo 1979 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedale Generale Provinciale “Paradiso” 

Gioia del Colle 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero pubblico 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assistente medico “Anestesia e Rianimazione” 

• Date (da – a)  Da febbraio 1977 a febbraio 1978 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico Universitario Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria pubblica 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero 

• Principali mansioni e   Assistente medico “Anestesia e Rianimazione” 
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ISTRUZIONE E  FORMAZIONE   

 
   

  • Date (da – a)  Anno 2007 

• Certificato o diploma ottenuto  Corso di formazione base in “Cure Palliative e Terapia del Dolore” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione Sue Ryder Onlus - Roma 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1978/79 

• Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università degli Studi di Bari 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1975/76 

• Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Università degli Studi di Bari 

   

    
      CAPACITA’ E COMPETENZE 

                                  PERSONALI 

  

          -Presidente del Convegno Interregionale SICP Appulo-Lucano “Appropriatezza 
in Cure Palliative”, tenuto si a Matera il 14 maggio 2016; 
-Partecipazione all’evento formativo “Update on Pain Rights for Pain Patients”, 
tenutosi a Roma il 18-19-20 aprile 2016; 
-Partecipazione in qualità di Membro della Faculty all’evento “IL PERCORSO 
DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: DALLE CURE AL PRENDERSI CURA”, 
tenutosi a Venezia il 15 e 16 aprile 2016; 
-Partecipazione al XIV Congresso Nazionale “Area Culturale Dolore – SIAARTI” 
tenutosi al Centro Congressi di Napoli dal 10 al 12 dicembre 2015; 
-Relatore all’evento “Dolore da Cancro” tenutosi presso il Centro Tecnopolis di 
Valenzano(BA) il 27 novembre 2015; 
-Relatore al Congresso Nazionale SICP “Qualità della vita, Qualità delle cure”, 
tenutosi a Sorrento dal 4 al 7 novembre 2015; 
-Referente scientifico al VIII Convegno Regionale SICP Puglia “ I Luoghi della 
Cura” tenutosi a Lecce in data 23 maggio 2015; 
-Relatore al Corso di Aggiornamento in Oncologia e Cure Palliative “I problemi 
medici e chirurgici del paziente oncologico” tenutosi a Foggia in data 16 maggio 
2015; 
-Partecipante al World Medicine Park tenutosi a Maiorca in data 8-11 maggio 
2015; 
-Partecipante al Corso “Champions Palliative Care” tenutosi a Palermo in data 
16-18 aprile 2015; 
-Discussant al 5° Forum Regionale Medicina del Dolore in Puglia tenutosi a 
Barletta in data 20 marzo 2015 
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-Referente scientifico del Workshop SICP Puglia “Essere palliativisti in Puglia: 
dall’identità all’interdisciplinarietà” tenutosi a Bari il 11 novembre 2014; 
-Moderatore di due sessioni al XXI Congresso Nazionale SICP svoltosi ad 
Arezzo dal 09 al 12 ottobre 2014; 
-Discente al corso “Clinical Overview And Practical Outline Of Method Of 
Treatment And Care Of Oncological Patient” tenutosi a Parigi in data 27 
settembre 2014;  
-Relatore all’Evento Formativo “Determinanti della salute – Problemi di fine vita” 
tenutosi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia in data 20 
settembre 2014; 
-Relatore al 4° Forum Regionale Medicina del Dolore in Puglia tenutosi a 
Taranto in data 05 giugno 2014; 
-Relatore all’ 11° Corso Regionale di Formazione Oncologica del GOIM tenutosi 
a Bari in data 23 maggio 2014; 
-Relatore all’incontro di oncologia medica su “Trattamenti ancillari nel controllo 
dei tumori” tenutosi a Foggia presso A.U.OO.RR. in data 15 maggio 2014; 
-Moderatore al XXXVII Congresso Nazionale SIT incontra GOIM organizzato a 
Foggia in data 5 – 7 Dicembre 2013; 
-Relatore al XX Congresso Nazionale SICP tenutosi a Bologna dal 27 al 30 
Ottobre 2013; 
-Moderatore al VII Convegno Regionale SICP sul tema “Il Tempo nelle Cure 
Palliative” organizzato a Pugnochiuso in data 18 Maggio 2013; 
-Moderatore al Convegno “Le Cure Palliative in Oncologia” organizzato a 
Biscglie in data 15 Marzo 2013; 
-Relatore all’Evento Formativo “Progetto interaziendale della Capitanata per 
l’Assistenza Integrata in Oncologia ed Ematologia” organizzato a Foggia in data 
09 Marzo 2013; 
-Relatore al Convegno “Neoplasie del Colon-Retto e gestione del Dolore Cronico 
Oncologico” organizzato a Foggia in data 19 Gennaio 2013; 
-Relatore al 5° Corso di formazione per volontari, organizzato dall’Associazione 
di Volontariato “la Casa dei Sogni”, tenutosi a San Severo il 27 novembre 2012; 
-Relatore al Congresso celebrativo dell’AMCI, accreditato ECM, sull’ “Etica delle 
cure nel terzo Millennio” tenutosi a Foggia in data 19 – 20 ottobre 2012. 
-Moderatore della Tavola rotonda su “ Nuovi e vecchi farmaci nel trattamento del 
dolore” alla 2° edizione delle Giornate Oncologiche Salentine, accreditato ECM, 
tenutosi a Mesagne (BR) in data 6 – 8 ottobre 2012. 
-Relatore al VI° Convegno SICP Puglia, accreditato ECM, tenutosi a Mesagne 
(BR)  in data 25 – 26 Maggio 2012. 
-Relatore al I° Convegno Dipartimentale Interaziendale Oncoematologia, 
accreditato ECM, relazionando su “L’Hospice: anello di congiunzione nel 
percorso di cura”, tenutosi a Foggia il 26 novembre 2011. 
-Relatore al Convegno “Il diritto di non soffrire”, accreditato ECM,  tenutosi a 
Foggia il 18 novembre 2011. 
-Relatore al Convegno “Medicina del Dolore: dal sintomo alla malattia”, 
accreditato ECM, tenutosi a Foggia il 14 aprile 2011. 
-Relatore al I° Forum Regionale Medicina del Dolore in Puglia, accreditato ECM,  
relazionando su “Le Cure Palliative” tenutosi a Bari il 01 aprile 2011. 
-Relatore all’evento “Insieme contro il dolore” tenutosi a Foggia il 13 Novembre 
2010. 
-Relatore al Convegno “L’ANT nell’integrazione della rete delle cure palliative” 
tenutosi a Manfredonia in data 13 ottobre 2010. 
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-Relatore al IV° Convegno SICP Puglia, accreditato ECM, tenutosi a Bitonto in 
data 11 giugno 2010. 
-Relatore al 1° Meeting Sipontino di Anestesia, Rianimazione e Terapia del 
Dolore, accreditato ECM, tenutosi a Manfredonia in data 21 – 22 maggio 2010 
-Relatore alle VII° Giornate Geriatriche della Daunia, accreditato ECM, tenutosi 
a Foggia in data 22 – 23 aprile 2010 
-Presidente del 3° Convegno Hospice  Don Uva, accreditato ECM, organizzato a 
Foggia in data 27 Marzo 2010 
-Presidente del Convegno “Il Dolore…….i dolori” organizzato a Bisceglie in data 
16 Giugno 2009 dalla S.I.C.P. Puglia  
-Relatore al Convegno “Disposizioni di fine vita : profili bioetici, sanitari e 
giuridici” organizzato a Foggia da 50 & Più Università in data 5 maggio 2009. 
-Relatore al 3° Congresso Interregionale AIMEF, accreditato ECM, organizzato 
a Foggia in data 27 – 28 Marzo 2009. 
-Relatore al Convegno “Approccio multidisciplinare nella terapia del dolore 
oncologico” accreditato ECM, organizzato dall’U.O. Radioterapia OO.RR. Foggia 
in data 28 febbraio 2009. 
-Relatore al Corso pratico sul tema “ Il dolore e la sofferenza nei percorsi di cura” 
organizzato a Bari indata 9 – 10 ottobre 2008 dall’ A.N.M.D.O. 
-Relatore alle VI Giornate Geriatriche della Daunia , accreditate ECM, 
organizzate a Foggia in data 30 – 31 Maggio 2008 dall’U.O. di Geriatria 
dell’OO.RR. di Foggia. 
-Relatore al 1° Convegno Dauno di Terapia Antalgica e Cure Palliative, 
accreditato ECM, organizzato a Foggia in data 18 – 19 Aprile 2008 
dall’Università degli Studi di Foggia. 
-Relatore al 2° Congresso Interregionale AIMEF accreditato E.C.M., organizzato 
a Foggia in data 7 – 8 Marzo 2008. 
-Relatore al Convegno “Metastasi ossee: diagnosi, cure palliative, qualità di vita” 
accreditato E.C.M., organizzato dall’U.O. Radioterapia OO.RR.Foggia, in data 
26/01/2008. 
-Relatore alle XXXV Giornate Mediche Daune, nella sessione “Oncologia e Cure 
Palliative” accreditata E.C.M., organizzate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Foggia in data 10/11/2007. 
-Docente al Corso di riqualificazione “Operatore Socio Sanitario”, nella disciplina     
di “Igiene dell’ambiente e comfort” presso l’Ente REDMOND API FORM di 
Foggia per l’anno 2011/2012. 
-Docente al Corso di riqualificazione “Operatore Socio Sanitario” 
POR0713I10RiqOSS5801 nella disciplina “Il processo di sterilizzazione e 
trasporto dei materiali” (20 ore), presso L’ENAC PUGLIA di Foggia per l’anno 
2011/2012. 
-Docente al Corso di riqualificazione “Operatore Socio Sanitario” 
POR0713I10RiqOSS5802 nella disciplina “Il processo di sterilizzazione e 
trasporto dei materiali” (20 ore), presso L’ENAC PUGLIA di Foggia per l’anno 
2011/2012. 
-Docente al Corso di riqualificazione “Operatore Socio Sanitario” 
POR0713I10RiqOSS5803 nella disciplina “Il processo di sterilizzazione e 
trasporto dei materiali” (20 ore), presso L’ENAC PUGLIA di Foggia per l’anno 
2011/2012. 
-Docente al Corso di Formazione per volontari e familiari, organizzato 
dall’Associazione di volontariato “la Casa dei Sogni”, relazionando su “Gestione 
delle fasi terminali della malattia” tenutosi a San Severo il 25 novembre 2011. 
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-Docente al Corso di formazione per volontari in Hospice organizzato a Foggia in 
data 24 febbraio 2011 dall’ A.V.O. di Foggia. 
-Docente al Corso di riqualificazione “Operatore Socio Sanitario”, nella disciplina 
di “Igiene dell’ambiente e comfort” presso l’Ente REDMOND API FORM di 
Foggia per l’anno 2010/2011. 

-Docente al 2° Corso di Perfezionamento post – universitario per medici 
chirurghi in Terapia del dolore e Cure Palliative, organizzato a Foggia in data 5-6 
Novembre 2010 dall’Università degli Studi di Foggia. 

     -Docente al 1° Corso di Perfezionamento post – universitario per medici 
chirurghi in Terapia del dolore e Cure Palliative, organizzato a Foggia in data 8 
maggio 2009 dall’Università degli Studi di Foggia. 

  -Docente al Corso di formazione per volontari in Hospice organizzato a Foggia 
nel 2008 – 2009 -  2010 – 2011 - 2013 dall’ A.V.O. di Foggia. 

  -Docente al Progetto Formativo Aziendale ECM 2008 sul tema “La vita e la 
morte nell’Ospedale del 3° Millennio” organizzato a Foggia in data 13 – 14 
Maggio 2008 dall’Azienda OO.RR. di Foggia. 

  -Docente al Corso di Aggiornamento Professionale per Medici in “Pronto 
Soccorso e Terapia d’Urgenza dal 12 al 29/05/1990 organizzato dall’USL  FG/3; 

  -Rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST) nella Commissione esaminatrice per gli esami di stato 
degli infermieri professionali, negli anni scolastici 1994/95 e 1996/97; 

  - Docente, presso la scuola II.PP. di San Marco in Lamis, nella disciplina di 
Farmacologia Generale nell’anno scolastico 1992/93 e nella disciplina di 
Anestesia-Rianimazione negli anni scolastici  1993/94   - 1994/95 -  1995/96; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

 -Docente di Farmacologia e Anestesia-Rianimazione al primo corso di 
riqualificazione del personale infermieristico negli anni scolastici 1982 – 1983 – 
1984; 

- Attestato di partecipazione al corso “Clinical overview and practical outline of 
method of treatment and care of oncological patient” tenutosi a Parigi il 27 
settembre 2014; 

-Attestato di partecipazione al 7° Congress of  the European Federation of IASP 
Chapters (EFIC) tenutosi ad Amburgo (Germania) dal 21 al 24 settembre 2011; 

-Attestato di partecipazione al Antea Worldwide Palliative Care Conference, 
tenutosi a Roma il 12-13-14 novembre 2008; 

-Attestato di formazione al Corso base di “ Cure palliative e Terapia del dolore” 
organizzato dalla Fondazione Sue Ryder Onlus e tenutosi dal mese di marzo al 
mese di giugno 2007 presso l’Hospice Don Uva di Foggia; 

-Attestato di formazione al Corso “Dalla gestione del gruppo di lavoro alla 
valutazione delle prestazioni e delle competenze” organizzato dall’E.P.A. 
Organizzazioni e tenutosi presso l’Azienda USL FG/1 di San Severo nell’anno 
2004. 

  

Italiana 
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               ALTRA/E LIN GUA/E 
 
 
                                         PATENTE 
    

 Francese   

 

 

Patente di guida tipo B 

 
                                          

 

 

          CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI      
 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

 

 

           ULTERIORI  INFORMAZIONI 

          

  

 

-capacità di lavorare in gruppo perché dal 2007 

 dirigo una equipe di cure palliative in Hospice 

-capacità di relazione con persone aventi particolari esigenze, 

 assistendo quotidianamente malati oncologici 

-capacità di entrare in relazione con parenti di ammalati gravi  

 

 

In qualità di Direttore dell’U.O. Hospice ho maturarato capacità 

di scegliere, decidere e attuare le strategie più adeguate nel 

contesto in cui opero. 

 

Esperto in Cure Palliative con competenze specifiche in tecniche 

farmacologiche e strumentali per la diagnosi e terapia del dolore. 

 

 

 

-Coordinatore regionale della Società Italiana Cure Palliative (SICP) 

-Componente Commissione Regionale Cure Palliative istituita dalla Regione 
Puglia (Legge 38/2010) 

 
   

                                                                    

    Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 

sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere 

informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono 

al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 delle medesima legge. 

               

                                                                                                                              Firma 

Aggiornato  03/06/2016                                                              Michele Totaro                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        


