VINCENZO DE LUCA

Nato:
Abitazione:

il 11 maggio 1952 a Napoli
Via Carro, 20
19030 Lerici (Sp)
E-mail: vdeluca@euremagroup.it

Titoli di studio
1989
1985
1977/78
1970

Master C.OR.GE.SAN. presso Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano.
Specializzazione in Chirurgia, Università di Firenze.
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Firenze.
Diploma di Maturità classica.

Esperienze professionali
2005

Direttore Generale del Gruppo sanitario S.Antonio srl di Cagliari che
comprende due strutture per acuti (per complessivi 400 p.l. e 21 p.l. di
dialisi) accreditate con il SSN e due strutture ambulatoriali
polifunzionali.
Socio fondatore di Eurema Group srl di Bologna, società di gestione e
consulenza in sanità.

2004/2005

Consulente della Baraldi & Bodington di Milano.

1993/2004

Dirigente del Gruppo Villa Maria spa di Lugo (Ra) in tale ambito ha
ricoperto le seguenti funzioni:
- Amministratore Delegato della Casa di Cura Villa Azzurra di
Rapallo (Ge) della quale ha curato la completa ristrutturazione e
l’avvio dell’attività di Cardiologia medica e chirurgica per la
quale la struttura è accreditata con il SSN dal 1997.
- Amministratore Delegato della Casa di Cura Città di Lecce della
quale ha curato la ristrutturazione e l’organizzazione funzionale
all’avvio dell’attività sanitaria di Alta Specialità, iniziata nel corso
del 1999
- Direttore Operativo Centrale con l’incarico di coordinare specifici
progetti ad alta complessità e di natura non ordinaria relativi a
strutture sanitarie già operative o a fasi di “start-up” di nuove
acquisizioni.

1984/1993

Socio fondatore e Presidente della società Fortis srl, esercente attività
di Diagnostica per Immagini ad Alta Tecnologia (Tac, RM, ecc..); in
tale ruolo cura l’avvio e lo sviluppo della società, dapprima operante
all’interno della Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi e
successivamente in una nuova sede operativa esterna di circa 1800
mq.

1984/1993

Chirurgo presso la Casa di Cura San Camillo di Forte dei Marmi (Lu).

1980/1984

Assistente II° Divisione di Chirurgia Generale dell’ Ospedale
S.Giovanni di Dio di Firenze (oggi Ospedale Torregalli – AUSL
10/Firenze).

1978/1979

Tirocinio pratico in Chirurgia Generale presso l’Ospedale S.Giovanni
di Dio di Firenze.
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