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dr. MAURIZIO MAURI
DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE CERBA
MAURIZIO MAURI, nato a Milano nel 1945, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in radiologia,
oncologia igiene e tecnica ospedaliera, ha iniziato la sua attività, come clinico, all’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori di Milano, nell’ambito della radiologia diagnostica dapprima e dell’oncologia in
seguito.
Ha poi approfondito i suoi interessi per gli aspetti organizzativi e gestionali della moderna medicina e ha
sviluppato linee di ricerca e attività nell’ambito della Medicina multidisciplinare e integrata, dei sistemi
informativi e dei modelli gestionali di strutture sanitarie complesse.
Ha progettato, realizzato e diretto centri polispecialistici di diagnosi e cura (la Diag Data e la Diamedica a
Milano).
Nel 1983 il Prof. Umberto Veronesi lo ha chiamato a collaborare direttamente con lui nella Direzione
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano del quale è stato Segretario Esecutivo del Comitato di Direzione,
Direttore del progetto di informatizzazione clinico-scientifica, aiuto Direttore Generale ed infine Direttore
Sanitario.
Dal febbraio 1993 ha lasciato l’Istituto Nazionale dei Tumori per dedicarsi alla progettazione, alla
realizzazione, all’avviamento ed alla direzione medico-sanitaria dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano.
Dal marzo 2000 al maggio 2001 è stato Coordinatore Medico-sanitario del gruppo Humanitas-Techosp
interessandosi della progettazione e della realizzazione delle nuove iniziative di sviluppo del gruppo.
E’ stato componente esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2000-2002.
Nel 2001 è stato componente della Commissione del Ministero della Sanità per la formulazione di proposte
operative e lo studio delle problematiche relative alla gestione dei tempi e delle liste d’attesa.
Nel 2001 ha fatto parte della commissione del Ministero della Sanità, presieduta dal Ministro prof. Umberto
Veronesi, coordinata dall’Architetto Renzo Piano, per lo studio e l’elaborazione di un nuovo modello di
Ospedale ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale.
Dal maggio 2001 all’aprile 2006 è stato Commissario Straordinario dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro di Genova (IST), Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico.
Dal giugno 2001 all’aprile 2006 è stato membro del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Biotecnologie
Avanzate di Genova, struttura di alto livello e all’avanguardia nel campo dello studio e delle applicazioni
biomediche delle nuove tecnologie.
Da gennaio 2003 ad aprile 2005 è stato coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la Sanità (CTS)
della Regione Lombardia.
Dal 19 settembre 2003 per la durata di un quinquennio è stato nominato quale rappresentante del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MIUR) membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario
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denominato “Istituto Superiore di Oncologia”, con sede a Genova.

Dal dicembre 2005 è stato nominato Direttore Generale della Fondazione CERBA (Centro Europeo per la
Ricerca Biomedica Avanzata) nella quale fin dal marzo 2005 è coordinatore dei comitati tecnici (Comitato
Scientifico, Comitato Sanitario-Gestionale, Comitato Urbanistico-edilizio e Comitato Finanziario).

Da gennaio 2010 al termine di EXPO’ Milano 2015 è stato membro effettivo del Progetto “Tavoli tematici per
l’Expo’ – tavolo salute” promosso dalla Camera di Commercio di Milano.
Effettua ampia attività come progettista o esperto o consulente in numerose iniziative per la realizzazione e
l’organizzazione di Ospedali, di strutture sanitarie complesse o di specifici reparti specialistici ospedalieri ad
es.: Techosp/Humanitas - Milano, Bergamo ecc.; Ospedale Galliera - Genova; Azienda Ospedaliera Santa
Maria della Misericordia - Udine; Ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino - Perugia; Istituto neurologico Besta Milano; Villa Santa Teresa di Bagheria - Palermo; Pirelli Real Estate - Milano; Techint – Milano ( 4 ospedali
della Toscana, Ospedale di Legnano, Vallata a GE, ecc.); Provincia Autonoma di Trento; Agenzia dei Servizi
Sanitari Regionali - Roma; CERBA: Centro Europeo per la Ricerca Biomedica Avanzata - Milano; Edilsa Udine e Trieste; Ospedale Niguarda – Milano; Jacobs - Pordenone; Fondazione Don Gnocchi (IRCCS S. Maria
Nascente di Milano, Centro S. Maria ai Colli di Torino, Centro S. Maria della Provvidenza di Roma, Centro S.
Maria della Pace di Roma, Centro Palazzolo di Milano, Centro S. Maria Castello di Pessano (MI), Centro
Bignamini di Falconare (AN)); Poliambulanza Istituto Ospedaliero Brescia; Policlinico Universitario Agostino
Gemelli Roma; Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza San Giovanni Rotondo (FG).
In ambito didattico ha avuto la responsabilità dell’aggiornamento e della formazione del personale
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dove ha coordinato le attività della scuola per infermieri
professionali e di diversi corsi per tecnici sanitari ed operatori dell’assistenza.
Tiene lezioni su organizzazione e gestione in sanità, tecnica e l’edilizia ospedaliera al Politecnico di
Milano, Facoltà di Architettura, all’Università Bocconi di Milano e all’Università LUM Jean Monnet di Bari.
Ha partecipato anche come relatore, coordinatore, chairman o organizzatore a numerosissimi congressi e
convegni scientifici.
E’ autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche, di una monografia, di materiale audiovisivo, di numerosi
articoli su quotidiani e periodici di divulgazione di temi che interessano la salute e la sanità nei diversi
aspetti tecnici, scientifici, etici, politici e organizzativi.
Partecipa attivamente a diverse Fondazioni e Associazioni tra cui:
FONDAZIONE HUMANITAS

Fondatore, Past President, oggi Vice Presidente

ASSOCIAZIONE “ABC…SALUTE”

Fondatore, Presidente

FONDAZIONE ARIEL

Consigliere

CNETO (Centro Nazionale Edilizia e Tecnica Ospedaliera) Presidente
FONDAZIONE ACTION FOR HEALTH

Fondatore, Presidente
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