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DANIELE FARCI
FRCDNL61H04B354D
daniele.farci@aob.it
italiana
04/06/1961
Maschio
Dirigente Medico S.C. Oncologia Medica
Ospedale Oncologico A. Businco, A.O. Brotzu, Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Cagliari:
23/07/1987 Laurea Medicina e Chirurgia 110/110 e lode
12/07/1991 Specializzazione Allergologia e Immunologia Clinica 50/50 e lode
06/11/1995 Specializzazione Medicina dello Sport 50/50 e lode
22/11/1999 Specializzazione Oncologia Medica 50/50 e lode
CURRICULUM DI CARRIERA
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dicembre 1983 - Settembre 1990: frequenta dapprima come studente interno, quindi come specializzando, il
reparto e i laboratori del Reparto di Patologia Medica II dell’Università di Cagliari, nonché gli ambulatori del
Centro Regionale per lo studio delle malattie allergiche ed immunologiche, con compiti assistenziali e di
ricerca.
Aprile - Settembre 1990: presta servizio di guardia medica turistica presso l’ex USL 4 della Sardegna.
17/09/1990 - 28/02/1993: dipendente dell’ex USL 20 della Sardegna in qualità di Assistente Medico presso il
Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale R. Binaghi di Cagliari.
01/03/1993 ad oggi: dipendente dell’ASL 8 della Sardegna e poi dell’A.O. Brotzu in qualità di Dirigente
Medico, dapprima presso la Divisione Oncologia Medica III dell’Ospedale Oncologico A. Businco di Cagliari e,
quindi, dal novembre 2008 presso il Dipartimento di Oncologia Medica del medesimo ospedale, Struttura
Complessa Oncologia Medica.
Dal 31/12/2004 ha un incarico di alta specializzazione in tumori dell’apparato uro-genitale.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua
Italiana
Altre lingue
Inglese e Francese

Discreto ascolto, lettura, interazione e produzione orali

E’ coautore di circa 30 pubblicazioni scientifiche nei settori dell’immunologia, dell’allergologia e, soprattutto,
dell’oncologia medica.
Ha partecipato a diversi studi clinici in GCP, sia come principal investigator che come co-sperimentatore.
E’ stato relatore in numerosi congressi nazionali ed in uno internazionale.
E’ stato responsabile scientifico e presidente di numerosi congressi.
I suoi principali campi di interesse sono attualmente le neoplasie mammarie e cerebrali.
E’ estensore delle linee guida AIOM sui tumori cerebrali dal 2016.
Dal febbraio 2009 all’ottobre 2017 ha svolto, nell’ambito delle procedure di risk management, il compito di
facilitatore del Day Hospital della S.C. Oncologia Medica dell’Ospedale Oncologico di Cagliari.
Nel 2014-2015 ha partecipato al corso di formazione manageriale in sanità Fleming.
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Dal gennaio 2018 ad oggi ha svolto le funzioni di sostituto del responsabile della S.C. Oncologia Medica
dell’Ospedale Oncologico di Cagliari.
E’ presidente della Onlus Oggi Vinco io dell’Ospedale Oncologico di Cagliari, finalizzata ad opere di sostegno
sociale ai pazienti affetti da tumori.
Dal settembre 2007 all’ottobre 2015 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’AIOM (Associazione Italiana
Oncologia Medica) sezione Sardegna: dal 2007 al 2009 come consigliere, dal 2009 al 2011 come segretario e
dal 2011 al 2015 come presidente regionale.
Dall’ottobre 2015 è consigliere nazionale dell’AIOM ed è responsabile dei rapporti con le sezioni regionali.
Dal maggio 2014 al gennaio 2016 è stato componente del consiglio di amministrazione nazionale della
Fondazione AIOM.
Dal 2012 è componente della Commissione per il Prontuario Farmaceutico dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Sardegna. E’ inoltre componente dei tavoli tecnici regionali sul Registro Tumori, sulla
Prevenzione/prescrizione dell’attività fisica e sulla Rete Oncologica.
Con delibera regionale del 20/12/2017 fa parte del Coordinamento Oncologico Regionale. E’ inoltre
responsabile del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) dei Tumori Mammari.
E’ stato eletto consigliere dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari per il triennio
2018-2020.
AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”

Dr Daniele Farci

Cagliari, 27/02/2019
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Spettabile Azienda Ospedaliera Brotzu
Invio email curriculumdirigenti@aob.it
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. N. 39/2013

INCOMPATIBILITA’

E

DI

Il sottoscritto Dr DANIELE FARCI
Nato a Cagliari il 04/06/1961
ai fini dell’attribuzione dell’incarico di
______________________________________________,
sotto la propria responsabilità ai sensi degli Articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e conscio delle
responsabilità penali, che l’Articolo 76 dello stesso Decreto, pone in capo a chi rende
dichiarazioni mendaci ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere dalla stessa un
beneficio,
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n.
39/2013.
Dichiaro inoltre di impegnarmi, al sopraggiungere, nel corso dell’incarico, di una causa di
inconferibilità o di incompatibilità contemplata dal D.Lgs. n. 39/2013, a darne tempestiva
comunicazione.
Firma

Data 19/01/2018
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