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DR. ARCUDI LUCIANO
VIA CAPPUCCINELLI, DIR. LABATE, N.40, 89126, REGGIO CALABRIA
0965/811008-3201812437
0965/397973
Luciano.arcudi@ospedalerc.it, larcudi@libero.it
Italiana
30/06/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’anno accademico 1984
all’anno accademico 1988

Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli studi
di Messina

Da 01/01/1985 al 30/6/1985

Ha frequentato dal Gennaio al Giugno 1985 la Div. di Urologia, Sez. Mielolesi a
rischio urologico ed il Laboratorio di Urodinamica, afferente alla stessa Divisione,
presso l’Ospedale di Magenta (Milano), per l’espletamento del tirocinio previsto dalla
Borsa di Studio “Vescica neurologica e metodiche diagnostiche urodinamiche e
terapeutico-riabilitative”, assegnata dalla Fondazione Bonino-Pulejo.

Da Luglio 1988 a Dicembre 1989

Dal 01/01/1990 al 15/03/1991

Ha prestato servizio di Guardia Medica come sostituto presso le U.S.L. n. 29 e 31

Ha prestato servizio di Guardia Medica come titolare presso l’U.S.L. n. 24 Regione
Calabria.

Dal 16/03/1991 al 31/05/2001

Ha prestato servizio, in qualità di vincitore di concorso, presso l’U.S.L. n. 41-Messina
Nord, con la qualifica di assistente a tempo definito e dal 1/7/1991 di assistente a
tempo pieno presso la Div. di Neurologia, Ospedale “R. Margherita”, divenuta nel
frattempo Azienda Ospedaliera “Papardo”.

Dal 01/06/2001 all’01/11/2005

Presta servizio, in qualità di vincitore di concorso, presso l’U.O. di Neurologia dell’Az.
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino Morelli” di Reggio Calabria con la qualifica di
Dirigente medico.

Riveste la qualifica di Direttore facente funzioni, presso l’U.O. di Neurologia,
Dal 1/11/2005 al 25/09/2017
dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”- Reggio Calabria, avendo
ricevuto formale incarico con Deliberazione del Direttore Generale n° 122 del
7/3/2006, confermato con delibera del Direttore Generale n, 1287 dello 05/08/2014
Dal26/09/2017 a tutt’oggi

Riveste la qualifica di Direttore dell’U.O.C. di Neurologia del G.O.M. “BianchiMelacrino-Morelli”, avendo ricevuto formale incarico con Deliberazione del Direttore
Generale n. 515 del 19/09/2017
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Dal 27/06/2014 a tutt’oggi

Dirige la Struttura Semplice Stroke Unit, giusta Delibera del Direttore Generale n.960
del 27/06/2014

• Principali mansioni e responsabilità

E’ stato sottoposto a valutazione, risultata positiva, ai sensi dell’articolo 32 del CCNL
Quadriennio 1998-2001 dell’Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN,
come da presa d’atto del verbale di valutazione con Delibera del Direttore Generale
dell’8/4/2014, n. 471.
In data 30/04/2014 con protocollo n.144339/siar, Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute è stato convocato alla riunione per l'insediamento dei coordinamenti
regionale e d'area relativi alla " Rete Stroke", tenutasi a Catanzaro in data 07/05/2014,
nel corso della quale è stato individuato quale coordinatore di area Hub, cui si
riferiscono i centri Spoke della Provincia di Reggio Calabria ( giusti successivi decreti
del Dirigente della Regione Calabria n.8067 del 07/07/2014 e n. 4612 del 15/05/2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali
Qualifica conseguita
Diploma di Scuola Media Superiore Liceo Classico “T. Campanella”, conseguito con
voto 60/60

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina in data
27/04/1984, con la votazione di 110 e lode/110, dopo aver frequentato in qualità di
studente interno negli a.a.1982/83 e 1983/84 la I Clinica Neurologica della stessa
Università ed aver espletato il tirocinio semestrale pre-laurea presso gli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria.

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione di
Maggio 1984 presso l’Università di Messina.

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria dal
28/06/1984.
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Borsa di studio della durata di mesi sei, assegnata dalla Fondazione Bonino-Pulejo nel
Novembre 1984, per lo studio della “Vescica neurologica e metodiche diagnostiche
urodinamiche e terapeutico-riabilitative”, espletata presso la Div. di Urologia, Sez.
Mielolesi a rischio urologico, dell’Ospedale di Magenta (MI).

Diploma di Specializzazione in Neurologia in data 27/10/1988 con votazione 50 e
lode/50.

Diploma di Corso di Perfezionamento in Neurologia e Psichiatria d’urgenza,
Università di Messina a.a. 1991/92 con votazione 50 e lode/50.

Vincitore della selezione per il conseguimento di assegni di ricerca sanitaria finalizzata,
prog. N. 2/698/M, responsabile scientifico Dott.ssa Narbone Maria Carola, I^ Clinica
Neurologica, Policlinico Universitario di Messina, come da Decreto Assessoriale n.
6209 del 18/5/1993, registrato alla Corte dei Conti il 6/8/1993 (non usufruita per
incompatibilità con l’attività di Assistente Medico a tempo pieno presso l’U.S.L. n. 41
Messina Nord)

Ha conseguito in data 08-12/06/98 il “ Board of Qualifacation in Extrapiramidal
Disease” presso l’Istituto di Medicina Sperimentale e di Biotecnologie di Piano Lago di
Mangone (CS), organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro il morbo di Parkinson
(LIMPE), con esame finale tenutosi in occasione del XXV Congresso Nazionale della
stessa LIMPE in data 02.10.98 ed al successivo “Corso avanzato in Malattie del Sistema
Extrapiramidale”, tenutosi a Lecce il 2/10/2002, in occasione del XXIX° Congresso
Nazionale della LIMPE

Ha conseguito il “Board of qualification in Stroke, tenutosi a Perugia dal 24/2/2003 al
1/3/2003, con superamento di esame finale.

Ha partecipato in data 12-13/10/2004 all’incontro “Terapia trombolitica nell’Ictus
ischemico acuto: lo studio SITS MOST. Certificazione all’uso della NIHSS”, e
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conseguito attraverso esame la “certificazione all’uso della National Institute of Health
Stroke Scale nell’ambito del Sistema regionale di Sorveglianza per l’Ictus”, organizzato
dall’ASP-Lazio.

Ha conseguito in data 17/06/2015 il Master di II° livello in “Neurologia d’Urgenza”
bandito per l’anno accademico 2013-2014 dall’Università degli Studi “Magna Graecia”
di Catanzaro della durata di 1 anno, con votazione 30/30 e lode, per un totale di n° 60
CFU

Ha conseguito in data 15/12/2017 il Master di II° livello in “Management ed
Innovazione nella Sanità Pubblica”, a.a. 2015-2016, organizzato dall’Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia,
bandito con Decreto Rettorale n. 68 del 15/03/2016, con votazione 110/10 e Lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
livello: eccellente
livello: buono
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
livello: buono
livello: buono
livello: buono

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 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.

Al di fuori dell’attività lavorativa è impegnato, come singolo e in gruppo, in varie
attività di volontariato; partecipa e organizza attività di Club Service ;
membro attivo UNITALSI sottosezione di Reggio Calabria.

Attività di organizzazione del Laboratorio di Neurosonologia e coordinamento del
lavoro dei Dirigenti medici della U.O. di Neurologia

da quando ha rivestito la

qualifica di Dirigente facente funzioni della stessa U.O. (1/11/2005 -25/09/2017) edi
Direttore della stessa U.O.C. di Neurologia dal 26/09/2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche (uso del computer e dei mezzi di

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

comunicazione multimediali). Competenze tecniche specifiche nell’utilizzo di
apparecchiature di Neurosonologia per la diagnostica ecodoppler dei tronchi
sovraortici e transcranica
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E’ socio delle seguenti Società scientifiche:

SOCIETA’ SCIENTIFICHE

a) Società di Neurologi Ospedalieri (SNO);
b) Lega Italiana per la lotta contro la Malattia di Parkinson, le sindromi
Extarpiramidali e le demenze (LIMPE);
c) Società Italiana per lo Studio dello Stroke (SISS);
d) Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE);
e) Società Italiana dei Neurologi (SIN)
f) The Italian Stroke Orgnitation (ISO)

Reggio Calabria, 18/12/2017

Firma
Dr. L.Arcudi

Consapevole che, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verit
Reggio Calabria, 18/12/2017

Firma
Dr. L. Arcudi

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 675/96, dichiara di essere
informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.

Reggio Calabria, 18/12/2017

Firma
Dr. L. Arcudi
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