
Fabio TUCCI 

CURRICULUM VITAE 

 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Firenze in data 7.7.1976 , il 

diploma di specializzazione in CLINICA PEDIATRICA presso l'Università di FIRENZE in data 13 

LUGLIO 1979, il diploma di specializzazione in MALATTIE INFETTIVE presso l'Università di FIRENZE 

in data 12 LUGIO 1982 ed il diploma di specializzazione in EMATOLOGIA CLINICA E DI 

LABORATORIO presso l'Università di FIRENZE in data 9 LUGLIO 1985; Ha svolto il tirocinio 

semestrale ospedaliero nella disciplina di “laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia” 

dal 1 MARZO 1977 al giorno 8 SETTEMBRE 1977 presso l’Arcispedale di Santa Maria Nuova e 

Stabilimenti Riuniti di Firenze; ha  adempiuto agli obblighi militari in qualità di Ufficiale Medico di 

Complemento dal 7 APRILE 1978 al giorno 11 APRILE 1979; ha  prestato servizio in qualità di 

assistente di pediatria supplente presso l’Ospedale S. Giuseppe di Empoli dal 6 APRILE 1980 al 24 

SETTEMBRE 1980; ha prestato la propria opera professionale, con rapporto a convenzione, come 

sostituto in qualità di pediatra per il periodo 1 LUGLIO 1981 – 31 DICEMBRE 1981  e dal giorno 11 

GENNAIO 1982 al 30 GIUGNO 1982 presso la USL 10 G di Sesto Fiorentino ; ha prestato la propria 

opera professionale come incaricato del servizio di guardia pediatrica presso il presidio 

ospedaliero A. Meyer della USL 10E dal 1 LUGLIO 1982 al 23 MARZO 1983; è stato iscritto 

nell’elenco dei medici pediatri convenzionati per il comune di Campi Bisenzio (FI) dal giorno 11 

FEBBRAIO 1985 al 31 DICEMBRE 1992, quando ha optato per il tempo pieno ospedaliero; ha 

prestato servizio dal 6 APRILE 1983 al 5 OTTOBRE 1983  come assistente pediatra SUPPLENTE a 

tempo definito presso il presidio ospedaliero A. Meyer; ha prestato servizio dal 14 LUGLIO  1986 al 

13  MARZO 1987  come assistente pediatra INCARICATO a tempo definito presso il presidio 

ospedaliero A. Meyer; ha  prestato servizio dal 27 AGOSTO 1987 al 31 DICEMBRE 1992   come 

assistente pediatra DI RUOLO a tempo determinato presso il presidio ospedaliero A. Meyer ; ha 

prestato servizio dal 1 GENNAIO 1993 al 31 OTTOBRE 1993 come assistente pediatra DI RUOLO a 

tempo pieno  presso il presidio ospedaliero A. Meyer ; ha prestato servizio dal 1 NOVEMBRE 1993 

al 31 DICEMBRE 1994 come aiuto corresponsabile ospedaliero pediatra DI RUOLO a tempo pieno 

presso il presidio ospedaliero A. Meyer; ha prestato servizio dal 1 GENNAIO 1995 al 5 dicembre 

1996 come dirigente sanitario I livello fascia A pediatria DI RUOLO tempo pieno; ha prestato 

servizio dal 6 DICEMBRE 1996 al 7 GIUGNO 2000 come dirigente medico primo livello pediatria DI 

RUOLO a tempo pieno presso la AOU Meyer; dal giorno 8 GIUGNO 2000 al 31 DICEMBRE 2001 

come dirigente medico pediatria – 117M67 DI RUOLO a tempo pieno; dal 1 GENNAIO 2002 a 

tutt’oggi presta servizio come dirigente medico pediatria – 117M67 DI RUOLO a tempo pieno con 

INCARICO PROFESSIONALE D2. 

Presso l’Azienda Meyer ha prestato servizio inizialmente come incaricato prima presso il reparto 

lattanti della Clinica Pediatrica I (1983) e successivamente (1986/87) presso la terapia intensiva 

neonatale.  Dopo la sua assunzione a ruolo (Agosto 1987) ha prestato servizio presso la Clinica 

Pediatrica III diretta dal Prof Alberto Vierucci.  Dal settembre  1993 ha iniziato a svolgere la sua 



attività presso la allora sezione di Oncoematologia Pediatrica, diretta dalla Prof.ssa Gabriella 

Bernini, già frequentata come medico volontario dal 1977 al 1985; dal 1998 è responsabile del Day 

Hospital della U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’Az. Meyer, ora DH di ONCOEMATOLOGIA, SS 

della SODc Tumori Pediatrici e Trapianto di Cellule Staminali; dal 15 MARZO 2007 per l’anno 2007, 

ai sensi dell’ Art. 18, CCNL 8/6/00 e successive modifiche, è stato individuato come suo sostituto 

dalla Prof.ssa Gabriella Bernini,  Responsabile della UO di Oncoematologia (Dipartimento di 

Oncoematologia e Cure Domiciliari); tale incarico è stato confermato dal Dr. Maurizio Aricò, 

Responsabile della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica, dal 7.01.2008 al 31.05.2013 

e dal Dr Franco Bambi, Responsabile  dal 1.6.2013 al 7.01.15. Ha ricoperto dal 1 NOVEMBRE 2007 

al 6 GENNAIO 2008 l’incarico provvisorio nelle funzioni di responsabile della struttura complessa 

U.O. di Oncoematologia Pediatrica dopo collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di 

servizio della Prof.ssa Gabriella Bernini. Dal 2002 ha preso parte direttamente al processo di 

accreditamento istituzionale aziendale, prima come facilitatore per l’accreditamento per la UO di 

Oncoematologia (dopo formazione dedicata a cura dell’Azienda), successivamente come 

componente del gruppo tecnico aziendale per l’accreditamento istituzionale, dal 2002 è referente 

per la gestione delle informazioni di esercizio per la UO di Oncoematologia ; nel MAGGIO 2005 ha 

contribuito a conseguire, come facilitatore / referente per l’accreditamento istituzionale della UO 

di Oncoematologia, l’accreditamento istituzionale regionale per il laboratorio di Oncoematologia 

nell’ambito della visita per l’accreditamento dei laboratori diagnostici, della radiologia e della 

dialisi. il 21.07.2006 ha superato con esito favorevole l’esame finale del corso per Valutatori 

Interni di Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) secondo gli standard della norma UNI EN ISO 

9001 edz. 2000; ha contribuito, come Responsabile del SGQ della UO di Oncoematologia 

all’ottenimento della certificazione di conformità ISO 9001 – 2000 rilasciata in data 15.10.2007 alla 

UO di Oncoematologia ed Emotrapianti ed alla sue riconferma successive del 2010, e dell’ottobre 

2013. Come responsabile del Sistema Gestione Qualità (SGQ) della SC di Oncoematologia del DAI 

di Oncoematologia Pediatrica e Cure Domiciliari prima ed attualmente della SODc di Tumori 

Pediatrici e Trapianto di Cellule Staminali del DAIPI di Oncoematologia Pediatrica   dal 2008 

partecipa al percorso per l’accreditamento all’eccellenza JACIE del Programma Trapianto 

Congiunto con il TMO della AOU di Careggi; dal 2011 è referente per il SGQ per il Dipartimento di 

Oncoematologia della AOU Meyer. Dal 2006 è facilitatore per la gestione del rischio clinico della 

UO di Oncoematologia (ora SODc Tumori Pediatrici e Trapianto di Cellule Staminali) e dal 9 MARZO 

2007, è stato nominato componente del gruppo di lavoro aziendale per la Gestione del Rischio 

Clinico; dal 31.10.2006, è stato nominato componente del Comitato Aziendale del Buon Uso del 

Sangue. Come Professore a Contratto ha svolto i sotto indicati insegnamenti presso la Scuola di 

specializzazione in Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Firenze: corso di “modificazioni ematologiche nelle virosi” , integrativo a quello ufficiale di 

“Pediatria” negli anni accademici 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 per un totale di 

12 ore per anno accademico; corso di “Alterazioni piastriniche del neonato”, integrativo a quello 

ufficiale di “Ematologia pediatrica e neonatale” negli anni accademici 1995/96, 1996/97, 1997/98, 

1998/99, 1999/2000 per un totale di 6 ore per anno accademico; corso di Pediatria Generale e 

Specialistica, dell’Area di Ematologia ed Oncologia Pediatrica, - III° - IV° - V° Anno – Indirizzo di 



Pediatria Generale e IV Anno, Pediatria – Indirizzo di Neonatologia e Terapia Neonatale negli anni 

accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. 

Dal 2001 è referente per l’Italia del “The Severe Chronic Neutropenia International Registry 

(SCNIR)” ; è socio della AIEOP (Associazione Italiana di Oncoematologia Pediatrica) e della società 

scientifica EBMT (European Bone Marrow Trasplantation), ha  fatto  parte  del board del Comitato 

Scientifico Disciplina (CSD) Terapia di Supporto - della AIEOP, del board del CSD – Infezioni della 

AIEOP. Fa parte del board del gruppo di studio delle neutropenie – nell’ambito del Comitato 

Strategico di Studio (CSS) - Insufficienze Midollari - dell’AIEOP; è dal 27 Novembre 2008 è stato 

nominato Segretario Organizzativo della Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia 

Pediatrica (AIEOP) per il biennio 2008-2010. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi 

formativi interni ed esterni all’azienda, a riunioni di gruppi di studio, a consensus conferences, 

corsi, congressi, seminari e convegni come uditore, relatore o presentando contributi scientifici. 

Tali eventi hanno affrontato per la maggior parte tematiche legate alla Oncoematologia (compreso 

le problematiche collegate al trapianto di cellule staminali emopoietiche, alla terapia di supporto 

ed alle complicanze infettive) ed alla ematologia non oncologica. 

 


