
Massimo Paggi

Nato a Civita Castellana (VT) il 10 febbraio 1943, è coniugato con Maria Grazia Migliosi dal
1974 ed ha due figlie: Silvia, laureata in lingue straniere, e Barbara, laureata in Scienza
dell'Educazione, e due nipoti Alessandro e Cecilia. Vive da sempre in Assisi, in via Benedetto
Croce 1.
Per dieci anni è stato Presidente della Pro Loco ed ha avuto anche
un'esperienza politica come Capogruppo in Consiglio Comunale (1988-1993). Vanta una
militanza quarantennale nell'AVIS Comunale di cui è stato a
lungo Presidente.
Per dieci anni, ha svolto attività d'insegnamento (Igiene e Puericultura) in una scuola
parificata per Maestre d'Infanzia.
La partecipazione e la collaborazione con Associazioni di servizio (Misericordia, Croce
Rossa, Caritas, Assisi Medicina, Università della Terza Età) hanno permesso l'acquisizione e
il consolidamento di esperienze di direzione e di gestione, entrando in contatto con le
individualità più disparate e le più varie situazioni.

Conseguita la Maturità Classica, presso il Liceo statale "Sesto Properzio" di Assisi, si è,
successivamente, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1968, presso l'Università degli Studi di
Perugia.
Nel 1969, inizia la propria carriera professionale come Assistente Chirurgo, previo
superamento dell'idoneità a tale ruolo.
Consegue poi le idoneità nazionali ad Aiuto Chirurgo e Primario Chirurgo.
Da allora ha percorso tutto l'iter professionale possibile per un medico ospedaliero,
diventando Aiuto Chirurgo (1977-1993) e Primario Chirurgo, addetto all'Urgenza ed
Emergenza (1993-2010), a seguito di concorso pubblico sostenuto presso il Policlinico
Gemelli di Roma.
Dal 2004 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Direttore dei Dipartimenti di "Chirurgia" e
"Materno Infantile" dell'USL 2 dell'Umbria.
Ha al suo attivo oltre 5000 interventi chirurgici effettuati; ha conseguito una
specializzazione in Ostetricia e Ginecologia (Università di Siena 1972); ha partecipato a
un master biennale presso l'Ospedale Maggiore di Bologna (1978-1980), ed a Corsi di
formazione sul sistema di budget aziendale e per dirigenti medici (SDA Bocconi
1997-1999).
E’ stato, inoltre, Responsabile del Servizio di Endoscopia digestiva (1989-1993), del
Coordinamento del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Assisi (1987-1993),
oltre che Docente di Anatomia e Patologia Chirurgica presso la Scuola Infermieri.
Nel febbraio 2010, dopo quaranta anni effettivi di lavoro, è giunto al pensionamento.
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