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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marletta Francesco 

Indirizzo  via Barletta 3 Catania 

Telefono  3391887076 

Fax  0957264013 

E-mail  francomarlettateletu.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/06/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
Dal 1988  al  1995 presso l’ex USL 34 di Catania, con la posizione 
funzionale di assistente medico di Radiologia prima nel Servizio di 
Radiologia del P.O.”Garibaldi” e, dal 11/01/1990, nel Servizio di 
Radiologia e Radioterapia del P.O. “S.Luigi-Santi Currò”. 
 
Dal 10/07/95 al 16/10/95 presso l’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” 
di Catania con la posizione funzionale di dirigente medico I° livello 
Fascia A di Radiologia nel Servizio di Radiologia e Radioterapia  del 
P.O. “S.Luigi- Santi Currò”. 
 
Dal 17/10/95 al 31/05/96 presso l’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” 
di Catania, di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con l’incarico di 
dirigente medico I° livello Fascia A di Radioterapia nel Servizio di  
Radiologia e Radioterapia del P.O. “ S.Luigi- Santi Currò”.  
 
Dal 01/06/1996 al 15/09/2010 presso l’Azienda Ospedaliera 
“Garibaldi”di Catania, di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con 
la posizione funzionale di dirigente medico di Radioterapia a tempo 
indeterminato. 
 
Dal 16/09/2010 al 30/06/2011 presso l’Azienda Ospedaliera 
“Cannizzaro” di Catania con la posizione funzionale di dirigente 
medico incaricato di Radioterapia. 
 
Dal 01/07/2011 presso l’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania 
con l’incarico di direttore di struttura complessa di Radioterapia.  
 
Dal 21/09/2010 responsabile dell’attività radioterapica 
stereotassica del centro “Gamma Knife” della stessa Azienda 
Ospedaliera.  
 
 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
1981 Laurea in medicina e Chirurgia Università di Catania, 
votazione di 110/110 e lode e proposta al premio Bisceglie.  
 
1985 Diploma di specializzazione in Radiodiagnostica  Università 
di Catania, votazione di 50/50 e lode.  
 
1986 Diploma di specializzazione in Radiologia Università di 
Cagliari, votazione di 70/70 e lode.  
 
1993 Diploma di specializzazione in Oncologia Università di Catania  
votazione di 50/50 e lode.  
 

   
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Fluente 

• Capacità di scrittura  Fluente 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
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. 

   
Dal 1989 al 1994 Incarico di insegnamento al 3° anno nella 
Scuola per Tecnici di Radiologia Medica presso l’USL 35 di Catania 
per la  materia RADIOTERAPIA. 
2010 Incarico di insegnamento della radioterapia nell’ambito dei 
seminari dell’attività formativa del corso di formazione specifica in 
medicina generale organizzato dall’Assessorato per la Sanità della 
regione Sicilia. 
 

 
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. 

  
      Dal 1999 al 2004 Incarico dirigenziale tipologia B1 con 
deliberazione n°1012 del 10/06/1999 ai sensi degli artt. 52 e 53 del 
C.C.N.L. del 06/12/1996   
- Controllo di   qualità in Radioterapia- 
 
     Dal 2004 ad oggi  Incarico dirigenziale tipologia C1 con 
deliberazione n°3159 del 10/01/2004  ai sensi degli artt. 27 e 28 del 
C.C.N.L.   
- Procedure di qualità in Radioterapia-  



   
  
 
Secondo il regolamento aziendale in materia di graduazione delle 
funzioni dirigenziali dell’area medica la tipologia dei suddetti incarichi 
è considerata “di altissima professionalità e specializzazione”. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del computer, delle reti e di internet. Buona 
conoscenza delle tecnologie correlate alle apparecchiature di 
radioterapia 
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