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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  GIOVANNI ANTONIO CHECCHIA 
Indirizzo  40128 BOLOGNA 
Telefono   
Fax  051 377463 
E-mail  giovanniantonio.checchia@aulss6.veneto.it  

 
CODICE FISCALE  CHCGNN57S01A944S 
 
Nazionalità  ITALIANA 
 
Luogo e data di nascita  BOLOGNA  01 Novembre 1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal/al  Anno Accademico 1982-1983 – Anno Accademico 1986-1987  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Bologna 

Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica 
• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 

• Tipo di impiego  Specializzando in Medicina Interna (Rapporto cessato per 
conseguimento diploma di specializzazione in Medicina Interna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno all'attività assistenziale e attività di ricerca scientifica 
   

Dal/al  1983-1984  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa 

Arma dei Carabinieri 
• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO MILITARE DI LEVA  

• Tipo di impiego   83° Corso Allievi Ufficiali di Complemento del Corpo di Sanità 
dell’Esercito dal 09.05.1983 al 14.07.1983 (classificandosi 24 su 
338) (Licenza in attesa di 1° nomina dal 15.07.1983 al 25.07.1983) 

 Servizio di prima nomina in qualità di Sottotenente Medico addetto 
al Servizio Sanitario della Legione Carabinieri in Bologna, dal 
26.07.1983 al 04.08.1984. (Rapporto cessato per termine servizio) 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostico-terapeutica, igienico-profilattica, formativo-didattica e 
medico-legale 

   
Dal/al  1985  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 35 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
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• Tipo di impiego  Guardia Medica Estiva dal 03.08.1985 al 07.09.1985 (Rapporto cessato 
per termine servizio) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica ambulatoriale e domiciliare per turisti italiani e 
stranieri e lavoratori stagionali 

   
Dal/al  1986-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL del Comprensorio di Primiero (Tn) 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva dal 11.08.1986 al 

23.02.1987 (Rapporto cessato per dimissioni volontarie) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica in continuità assistenziale 

   
Dal/al  1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 3 di Fiorenzuola d'Arda (Pc) 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva dal 01.03.1987 al 

31.08.1987 (Rapporto cessato per dimissioni volontarie) 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica in continuità assistenziale 

   
Dal/al  1987-1988  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 35 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  ASSISTENTE MEDICO dal 31.08.1987 al 01.11.1988 (Rapporto 

cessato per dimissioni volontarie) 
• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE OSPEDALIERO SRRF 

 
• Dal/al  1988 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL 28 Bologna Nord poi confluita nella Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  MEDICO FISIATRA dal 02.11.1988 al 08.04.2007 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e 
dei neurolesi di ruolo a tempo pieno presso la USL 28 Bologna Nord, 
dal 02.11.1988 al 31.08.93. 
Aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione 
funzionale dei motulesi e dei neurolesi di ruolo a tempo pieno presso l' 
USL 28 Bologna Nord, dal 01.09.1993 al 30.06.1994. 
Medico 1° livello dirigenziale fascia A di recupero e rieducazione 
funzionale dei motulesi e dei neurolesi di ruolo a tempo pieno presso 
l’Azienda Ospedaliera di Bologna dal 01.07.1994 al 05.12.1996. 
Medico 1° livello dirigenziale di recupero e rieducazione funzionale dei 
motulesi e dei neurolesi a tempo indeterminato a tempo pieno presso 
l’Azienda Ospedaliera di Bologna dal 06.12.1996 al 31.01.1998. 
Medico 1° livello dirigenziale di Medicina Fisica e Riabilitazione a tempo 
indeterminato a tempo pieno presso l’Azienda Ospedaliera di Bologna 
dal 01.02.1998 al 30.07.1999. 
Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione a tempo 
indeterminato  a tempo pieno presso l’ Azienda Ospedaliera di Bologna 
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dal 31.07.1999 al 08.04.2007 (dal 09.10.2006 al 08.04.2007 è stato in 
aspettativa non retribuita per incarico dirigenziale). 
Dal 31.08.1992 ha avuto il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 
117 del DPR 384/90. 
Dal 01.01.1998 al 31.12.2001 ha avuto il conferimento provvisorio di 
incarico dirigenziale rilevante all’interno della struttura di appartenenza, 
ai sensi dell’art. 57 –comma 3- lett.b) – del C.C.N.L. del 05.12.1996. 
Dal 01.01.2002 al 31.12.2002 ha ricevuto il conferimento di incarico 
dirigenziale di natura professionale, ai sensi dell’art. 27 comma 1 – 
lettera c) del CCNL/2000, categoria C” fascia 4 del Regolamento 
Aziendale. 
Dal 01.01.2003 al 08.04.2007 ha ricevuto il conferimento di incarico 
dirigenziale professionale specialistico, ai sensi dell’art. 27 comma 1 – 
lettera c) del CCNL/2000 (dal 09.10.2006 al 08.04.2007 è stato in 
aspettativa non retribuita per incarico dirigenziale). 
Ha cessato il rapporto con la Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Bologna, per mancato rientro dall’aspettativa, dal 09.04.2007. 
 

 
• Dal/al  09/10/2006 – 31.07.2018 (in aspettativa non retribuita dal 01.02.2018 al 

31.07.2018) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA 

LIGURE (SV) poi confluita dal 01.07.2008 nell’ ASL 2 SAVONESE, via 
Manzoni, 14 17100 Savona 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE SC Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure (SV) 
Ha cessato il rapporto con la ASL 2 Savonese in data 01.08.2018 per 
dimissioni volontarie 

 
• Dal/al  01/02/2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA U. L.S.S. 6 Euganea Regione del Veneto, via E. degli 
Scrovegni, 14  35131 Padova 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  DIRETTORE DI UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE UOC Medicina Fisica e Riabilitativa PO di Schiavonia-
Conselve-Montagnana (PD) 

 
• Dal/al  01/02/2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA U. L.S.S. 6 Euganea Regione del Veneto, via E. degli 
Scrovegni, 14  35131 Padova 

• Tipo di azienda o settore  SANITÀ 
• Tipo di impiego  DIRETTORE DI DIPARTIMENTO SANITARIO 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE Dipartimento Transmurale di Riabilitazione Ospedale-
Territorio AULSS6 Euganea 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal/al  1971 – 1976 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO CLASSICO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE CLASSICHE E MATERIE SCIENTIFICHE (Classe Pilota per 
Scienze e Chimica) 

• Qualifica conseguita  MATURITÀ CLASSICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Dal/al  1976 – 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ALMA MATER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita  MEDICO CHIRURGO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Dal/al  1982 – 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ALMA MATER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MEDICINA INTERNA, EPATOLOGIA, CARDIOLOGIA, 
GASTROENTEROLOGIA, IMMUNOLOGIA 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Dal/al  1987 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ALMA MATER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FISIOTERAPIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, BIOMECCANICA 
ARTICOLARE 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN FISIOTERAPIA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
Dal/al  1990 – 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ALMA MATER 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 REUMATOLOGIA, ORTOPEDIA, IMMUNOLOGIA, BIOLOGIA 
MOLECOLARE, TECNICHE DI IMAGING OSTEO-ARTICOLARE 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
Nell’organigramma della Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione-Alianti dell’ Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Bologna ha avuto le seguenti responsabilità: 
 Attività di Neurofisiologia Riabilitativa (elettromiografia ed elettrofisiologia, valutazione e 

rieducazione isocinetica, valutazione funzionale strumentale in riabilitazione ecc.) (erogate circa 
4000 prestazioni all’anno) 

 Attività fisiatrica nei reparti PARE (post acuzie riabilitazione estensiva) (valutati ed assistiti circa 
1000 pazienti all’anno) 

 Vice responsabilità del Settore di Riabilitazione Estensiva (ricoverati in degenza circa 300 pazienti 
all’anno), con corresponsabilità nella gestione del Progetto STROKE CARE aziendale. 

 Ha fatto parte del gruppo dei referenti della qualità, ed è stato successivamente Rappresentante 
della Direzione per la Qualità (RDQ) della propria Unità Operativa. 

In questa veste ha contribuito attivamente al processo di certificazione ISO 9001 della propria U.O. e del 
Policlinico. E' stato inoltre responsabile di alcuni piani della qualità della U.O.  
 
I compiti di responsabilità e corresponsabilità svolti all’interno della Unità Operativa di Medicina Fisica e 
Riabilitazione-Alianti, così come l’attività di Rappresentante della Direzione per la Qualità, gli hanno fatto 
maturare una importante esperienza sia clinica che gestionale, soprattutto per quanto riguarda la 
degenza e la gestione clinico-assistenziale del paziente con neurolesione centrale, con esiti di patologia 
ortopedico-traumatologica, con esiti di patologia oncologica, la gestione dei percorsi di cura all’interno 
del Policlinico e dei percorsi di dimissione ospedale-territorio. 
Per quanto riguarda i compiti di responsabilità e le competenze correlati al rapporto di impiego in qualità 
di Direttore di Struttura Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale, si rimanda al paragrafo 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  più sotto. 
 
Attività di aggiornamento professionale e formazione continua 
Ha svolto brevi stages di studio e di formazione professionale presso alcune istituzioni nazionali ed 
estere duranti i quali ha potuto apprendere metodiche valutativo-terapeutiche e strumentali utilizzate 
successivamente nell’ attività assistenziale della propria U.O. 
 
Ha partecipato a numerosi corsi, congressi, convegni e seminari scientifici anche all’estero ed anche in 
qualità di docente, relatore o moderatore. 
 
Ha partecipato in qualità di referee al Programma Nazionale di Aggiornamento Continuo in Medicina per 
la professione di Medico Chirurgo. 
 
Ha frequentato e superato il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura Complessa 
organizzato dal Centro di Formazione Permanente (PerForm) dell’Università di Genova nell’AA 2009-
2010. 
 
Ha frequentato e superato il Corso di Riqualificazione in Formazione Manageriale per Direttori di 
Struttura Complessa organizzato dal Centro di Formazione Permanente (PerForm) dell’Università di 
Genova nell’AA 2016-2017. 
 
Attività didattica 
 
Ha svolto e svolge attività didattica presso SCUOLE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SANITARIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, presso LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
E LA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE DELL’ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA “ALMA MATER 
STUDIORUM”, presso LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’ UNIVERSITÀ DI GENOVA, 
presso LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA. 
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Appartenenza a Società Medico Scientifiche 
E’ socio ordinario della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER). 
Ha fatto parte del comitato di redazione della rivista “Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa” ed è 
stato il coordinatore della sezione Riabilitazione del Malato Reumatico della Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitazione (SIMFER). Attualmente svolge il ruolo di segretario di detta sezione. 
 
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo nazionale del Sindacato Italiano Medici Fisici e Riabilitatori 
(SIMFiR) dal 1993 al 2002. 
Dal 2002 al 2007 è stato Segretario Regionale Emilia Romagna della Società Italiana di Medicina Fisica 
e Riabilitativa (SIMFER) e membro del Consiglio Nazionale di tale società scientifica. 
Ha fatto parte dal 2008 al 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ufficio di Presidenza della Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER). 
Dall’ottobre 2014 è il Segretario Generale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 
(SIMFER). 
Questo gli ha permesso di acquisire una importante formazione professionale oltre che per gli aspetti 
propri della disciplina, anche per quelli di tipo organizzativo-gestionale. 
 
Altra attività professionale 
Ha fatto parte, in qualità di fisiatra, della Commissione Medica Locale Patenti della AUSL Città di 
Bologna, competente per la Provincia di Bologna fino al 2006. 
E’ stato consulente per visite fisiatriche ed elettromiografia del medico competente della Regione Emilia 
Romagna fino al 2006. 
Presta la sua opera come Medico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)  in 
regime di volontariato ed in tale veste ha fatto parte del personale della Base di Elisoccorso 118-CNSAS 
di Pavullo del Frignano (MO). 
Svolge il Ruolo di Direttore Sanitario, in regime di volontariato, della Fondazione Santa Clelia Barbieri 
ONLUS di Vidiciatico (Lizzano in Belvedere - Bologna). 
 
Attività scientifica 
E' autore o coautore di 250 pubblicazioni scientifiche (lavori in extenso, abstracts di congressi scientifici, 
capitoli di libri) sulle alterazioni del metabolismo in corso di malattia cronica di fegato, sulle alterazioni 
metabolico-funzionali correlate all'invecchiamento, su argomenti vari di medicina fisica e riabilitazione, 
sulla valutazione neurofisiologica, sulla rieducazione funzionale isocinetica, sulla valutazione e 
riabilitazione in ambito neurologico, ortopedico, reumatologico, oncologico e geriatrico. 
 
Ha contribuito alla redazione del documento sul PERCORSO AZIENDALE STROKE CARE del 
Policlinico S.Orsola Malpigli di Bologna. 
 
Ha partecipato alla stesura della Linea Guida PREVENZIONE DEL TROMBOEMBOLISMO VENOSO 
NEL PAZIENTE NEUROLOGICO ALLETTATO della Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e 
dellaTrombosi (SISET). 
 
Ha partecipato alla stesura dei documenti preparatori per la 3° Conferenza Nazionale di Consenso 
Buona Pratica Clinica Nella Riabilitazione Ospedaliera Delle Persone Con Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) e della FNATC 
(FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TRAUMA CRANICO) 
 
Ha contribuito alla stesura dei documenti preparatori del PSR 2009-2011 della Regione Liguria per le 
attività di riabilitazione e ha fatto parte della Commissione Regionale per l’attuazione del Piano 
Regionale per la Riabilitazione della Regione Liguria. 
 
Ha fatto parte in qualità di coordinatore del Centro Regionale di Riferimento per le cure di 
Neuroriabilitazione di Alta Specialità all’ estero per la Regione Liguria 
 
Ha fatto parte del Gruppo di Lavoro AGENAS per la revisione della Rete Traumatologia, di cui la punto 
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8.1.1 dell’allegato 1 al DM 70 del 2 Aprile 2015, pubblicato in GU il 04.06.2015. 
 
Ha partecipato, in rappresentanza della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), alla 
redazione delle Linee Guida sulla gestione dell’Osteoporosi e delle Fratture da fragilità della 
Commissione Intersocietaria per l’Osteoporosi. 
 
Fa parte del Gruppo di Lavoro Regionale per la ridefinizione della Rete Riabilitativa della Regione del 
Veneto. 
 
Fa parte dell’Advisory Board degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano in 
rappresentanza della SIMFER. 
 
Per il Contributo presentato in occasione del 32° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Reumatologia (SIR) svoltosi in Bologna dal 22 al 25 Novembre 1995, relativo all’approccio riabilitativo 
nei pazienti affetti da spondiloartrite, gli e’ stato attribuito un Premio Scientifico. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SI 
• Capacità di scrittura  SI 

• Capacità di espressione orale  SI 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SI 
• Capacità di scrittura  SI 

• Capacità di espressione orale  SI 
 

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. 

 GESTIONE CLINICA ED ORGANIZZATIVA DI UNA STRUTTURA 
COMPLESSA DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
 

o La SC RRF Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) 
ASL 2 Savonese Regione Liguria, è una struttura di 
secondo livello, dotata di trentadue posti letto (30 DO, 2 DH) 
destinati alla riabilitazione in fase post-acuta di soggetti con 
esiti di patologie neurologiche e di gravi politraumi; alla 
riabilitazione precoce del paziente protesizzato di anca e 
ginocchio; alla riabilitazione precoce post-ictus ed alla 
riabilitazione delle problematiche infettive osteoarticolari.  
Il reparto rappresenta uno dei centri di riferimento liguri e 
dell’Italia Nord-occidentale per la valutazione e il trattamento 
della spasticità nell’ictus e di altri disordini del movimento. 
 

o La responsabilità di Direttore della Struttura Complessa 
Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale di Pietra 
Ligure dell’ASL 2 Savonese della Regione Liguria, oltre alle 
funzioni di direzione intrinsecamente connesse all’incarico, 
ha sempre contemplato anche la responsabilità gestionale e 
budgetaria degli accessi alla struttura “Casa di Cura San 
Michele di Alberga”, convenzionata con la Azienda 
Ospedaliera Santa Corona poi confluita nell’ASL 2 
Savonese, per attività di riabilitazione intensiva di II livello. 
Questi posti letto sono specificamente dedicati alle attività di 
riabilitazione dopo chirurgia protesica di anca e ginocchio o 
dopo chirurgia ortopedico-traumatologica. 
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o Da maggio 2010, a seguito della riorganizzazione 

complessiva del Dipartimento di Riabilitazione 
(Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 2 Savonese 
Regione Liguria n° 461 del 05.05.2010 “Dipartimento di 
Riabilitazione: nuovo funzionigramma e organigramma”), gli 
è stata affidata anche la responsabilità gestionale e 
budgetaria dei ricoveri riabilitativi effettuati in convenzione 
presso la Clinica Presentazione di Loano, dal giugno 2016 
rinominata Presidio di Riabilitazione Mons. Pogliani della 
Fondazione Sacra Famiglia onlus. E’ stata inoltre affidata 
anche la responsabilità delle attività ambulatoriali di 
riabilitazione del Distretto Finalese dell’ASL 2 Savonese. 
 

o A seguito della  Modifica DGR n. 24 del 15.01.2010 ad 
oggetto “ Centri Regionali di riferimento per autorizzazioni 
per cure all’ estero. Integrazioni e modifiche alla D.R.G. n. 
2225/1996 e ss.mm.ii “ e del DGR n. 614 del 01.06.2011, la 
SC RRF è stata individuata come struttura regionale di 
riferimento per la presa in carico neuroriabilitativa intensiva 
dei soggetti disabili adulti normalmente seguiti presso 
strutture estere. 
 

o A seguito della DGR n. 460 del 20.04.2012 la SC RRF 
dell’Ospedale Santa Corona è stata individuata come 
Centro Regionale di Riferimento per la 
Neuroriabilitazione ed il Direttore della SC RRF è stato 
individuato come referente di tale Centro. 
 

o A seguito della DGR 642  del 30.5.2014 la SC RRF è stata 
inclusa nella rete dei Centri  regionali di  informazione e 
consulenza per la prescrizione di ausili e l’adattamento 
domestico. 

 
o Nel corso del 2011 la SC RRF ha conseguito la 

certificazione UNI EN ISO 9001:2008, certificato RINA n° 
17551/08/S. Tale certificazione è stata rinnovata durante il 
2015. 

 
o La SC RRF è sede di tirocinio, in convenzione, del Master 

in Rieducazione dei Disturbi MuscoloScheletrici 
dell’Università di Genova, del CdL in Fisioterapia 
dell’Università di Genova e della Scuola di Specializzazione 
in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Catania. 
Ha perfezionato una convenzione con l’Università di 
Roma La Sapienza per attività di tirocinio del Master in 
Riabilitazione dell’Arto Superiore e della Mano e ha 
perfezionato una convenzione con il Dipartimento di 
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei 
Sistemi dell’Università di Genova. Ha infine perfezionato 
(nell’ambito del Dipartimento di Riabilitazione dell’ASL 2 
Savonese) una convenzione con l’Istituto Italiano di 
Tecnologia IIT nel campo della riabilitazione con dispositivi 
robotici. 
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o La UOC Medicina Fisica e Riabilitativa del Presidio 
Ospedaliero Padova Sud dell’AULSS 6 Euganea Regione 
del Veneto, è una struttura di secondo livello, con posti letto 
destinati alla riabilitazione in fase post-acuta di soggetti con 
esiti di patologie neurologiche e di gravi politraumi; alla 
riabilitazione precoce del paziente protesizzato di anca e 
ginocchio; alla riabilitazione precoce post-ictus ed alla 
riabilitazione delle GCA. 

 
o Il reparto rappresenta uno dei centri di riferimento aziendali 

per la valutazione e il trattamento della spasticità nell’ictus e 
di altri disordini del movimento 

 
o La UOC MFR è sede di tirocinio, in convenzione, del CdL 

in Fisioterapia, del CdL in Infermieristica e del CdL in 
Terapia Occupazionale dell’Università di Padova e della 
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione dell’Università di Padova 

 
 
GESTIONE CLINICA ED ORGANIZZATIVA DI UN DIPARTIMENTO 
TRANSMURALE OSPEDALE-TERRITORIO DI RIABILITAZIONE 
 
Il Dipartimento di Riabilitazione della AULSS 6 Euganea fornisce la 
garanzia della realizzazione di un adeguato percorso di cura riabilitativo 
per tutte le persone che ne hanno bisogno e rappresenta lo snodo reale 
della Clinical Governance  aziendale in ambito riabilitativo. 
 
Aspetti peculiari del Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-
Territorio sono: 
1. Integrazione delle funzioni/attività sanitarie e sociali di riabilitazione, 
con definizione e gestione unitaria del percorso di presa in carico (PRI) 
dal momento della individuazione precoce della situazione disabilitante, 
fino alla fase della reintegrazione nella comunità e della eventuale 
gestione degli esiti non emendabili; 
2. Integrazione ospedale-territorio, con superamento definitivo della 
dicotomia fra attività ospedaliere e territoriali, definendo le specifiche 
modalità di dimissione protetta, comprensive di una valutazione di 
tipo multidimensionale quando il bisogno è di natura socio-sanitaria, in 
modo da assicurare la continuità degli interventi territoriali ed 
individuare le strutture necessarie a garantire una continuità 
assistenziale per i pazienti presi in carico; 
3. Gestione strutturale diretta delle Unità Riabilitative Complesse (UOC) 
e Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) afferenti al dipartimento, e 
raccordo funzionale di queste strutture, delle strutture terze che 
erogano anche attività riabilitative e del privato accreditato che opera in 
ambito riabilitativo; 
4. Formazione e aggiornamento professionale, in particolare per le 
competenze interprofessionalidisciplinari (non solo sul piano 
tecnico/scientifico ma anche relazionale e gestionale in un’ottica ispirata
all’International Classification of Function (ICF); 
5. Definizione e gestione delle relazioni con gli altri sistemi organizzati 
dell’offerta socio-sanitaria, con le altre agenzie istituzionali e del terzo 
settore (mondo della scuola, lavoro, associazionismo, volontariato 
ecc.). 
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Il Dipartimento di Riabilitazione dell’AULSS6 Euganea comprende le 
seguenti strutture: 
 
Componenti ad appartenenza Strutturale 
 UOC MFR Ospedali Camposampiero e Cittadella 
 UOC MFR Ospedale Piove di Sacco 
 UOC MFR Ospedali Riuniti Padova Sud 
 UOSD Riabilitazione Territoriale ed Appropriatezza Protesica 
 UOSD Neuroriabilitazione Ospedale Piove di Sacco 
 UOSD Riabilitazione Cardiovascolare 
 
Componenti ad appartenenza Funzionale 

 UOC Disabilità e Non Autosufficienza 
 UOC Cure Primarie 
 UOC Infanzia Adolescenza Famiglia (Neuropsichiatria Infantile) 
 UOS Riabilitazione Pneumologica Ospedale di Cittadella 
 I presidi, i Centri e le Unità Operative che erogano prestazioni 

riabilitative in convenzione con l’AULSS 6 Euganea. 
 
Queste attività gestionali e di responsabilità budgetarie gli hanno fatto 
maturare una importante e per certi versi esclusiva esperienza nel 
campo dei rapporti organizzativi e gestionali con strutture 
extraospedaliere, strettamente integrate nella rete aziendale della 
riabilitazione, permettendogli di contribuire a strutturare specifici 
percorsi terapeutico-riabilitativo-assistenziali e di integrazione ospedale-
territorio, volti ad un ampliamento e ad una maggior razionalizzazione 
dell’offerta riabilitativa sia aziendale, anche in stretta sinergia con il 
Dipartimento delle Cure Primarie, sia sovra-aziendale all’interno della 
rete riabilitativa regionale. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA – POESIE E SAGGISTICA STORICA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 USO COMPUTER (MICROSOFT OFFICE ED ALTRI PROGRAMMI 
APPLICATIVI) 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 
 
 
Data  28.09.2021                  Firma 

        


