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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  MAURIZIO MASSUCCI (C.F. MSSMRZ58B27G478S) 

Indirizzo  Via Maristella 34, 06135 Perugia 

Telefono   

Fax  075 8298739 

E-mail 
PEC 

 maurizio.massucci@uslumbria1.it; maurizio.massucci@gmail.com 
maurizio.massucci.zupv@pg.omceo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27/02/1958 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

Esperienza clinica e gestionale in ambito riabilitativo 

 Dal 01/11/2016 
Attribuzione dell'incarico di Direzione Unità Operativa Complessa “Riabilitazione 
Intensiva Ospedaliera”, profilo professionale Dirigente Medico - Area Medica e delle 
Specialità Mediche, Disciplina di “Medicina Fisica e Riabilitazione” con delibera del 
Direttore Generale della USL Umbria 1 n.1081 del 10/10/2016. 
Dal 01/07/2015 
Affidamento temporaneo delle funzioni organizzative e gestionali della Unità 
Operativa Complessa “Medicina Fisica e Riabilitativa” USL Umbria 1 in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali, attivate con la richiesta di 
autorizzazione alla Regione Umbria con nota n. 27266 del 27/03/2015 del Direttore 
Generale. 

 Dal 23/10/2014 
Ridenominazione della responsabilità del C.O.R.I. in Struttura Semplice Dipartimentale 
"Riabilitazione Intensiva Ospedaliera" con delibera del Direttore Generale n.909 del 
23/10/2014. 

 Dal 21/06/2011 
Allargamento della responsabilità del C.O.R.I. al reparto di Riabilitazione ortopedica 
ospedale Media Valle del Tevere, ex-ASL 2 dell’Umbria. 

 Dal 26/07/2010 
Consulente nell’A.O. di Perugia per l’attività specialistica di Riabilitazione (gravi 
cerebrolesioni). 

 Dal 27/07/2010 
Componente del Comitato di Coordinamento della Rete della Riabilitazione della 
Regione Umbria in qualità di rappresentante ASL 2 (DGR 1114 del 27/07/2010 
“Istituzione della Rete regionale della Riabilitazione”). 

 Dal 01/01/2009 
Responsabile UOSD C.O.R.I., incarico confermato in data 01/01/2010 ed in data 
01/01/2013. 

 Dal 01/11/2005 al 31/12/2007 
Coordinatore del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione ASL n.2 (delibera del DG n. 
906 del 1/11/2005). 

 Dal 01/01/2005 al 31/12/2007 
Responsabile Struttura di Coordinamento "C.O.R.I." afferente al Dipartimento di 
Medicina, Ospedale di Passignano, ex-ASL 2 dell’Umbria. 
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 Dal 24/05/2004 
Responsabile del Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva (C.O.R.I.). dell'Osp. di 
Passignano s/Trasimeno. 

 Dal 16/05/2004 
Dirigente medico 1° livello di ruolo a tempo pieno (ex 10 liv.) presso ex-ASL n.2 
dell'Umbria (attualmente USL Umbria 1). 

 Dal 06/07/2001 al 15/05/2011 
Consulente per l’attività di riabilitazione neurologica presso Polo Riabilitativo 
Territoriale del Centro di Salute di Ellera – Distretto del Perugino, ASL2 dell’Umbria. 

 Dal 25/01/1995 al 15/05/2004 
Dirigente medico 1° livello (ex 10 liv.) presso Servizio Recupero e Rieducazione 
Funzionale di Trevi (Pg) ULSS n. 5 Foligno.  
Dal 1999 al 2003 responsabile M.F. “Degenza Riabilitativa Intensiva” e dal 2003 al 
15/05/2004 Responsabile Modulo Organizzativo di Struttura Semplice “Degenza 
riabilitativa a ciclo continuo” presso stesso servizio (poi denominato “UO 
Riabilitazione Intensiva Neuromotoria”). 

 Dal 20/12/1994 al 24/01/1995 
Aiuto Corresponsabile ospedaliero di Ruolo con rapporto a tempo pieno presso UO 
Riabilitazione Intensiva Neuromotoria Ospedale di Trevi, ASL 3 dell’Umbria. 

 Dal 11/06/1990 al 19/12/1994 
Assistente medico di Ruolo a tempo pieno presso Servizio di Rieducazione Funzionale 
Neurolesi e Motulesi presso ULSS n. 5 Foligno. 

 Nel 1989 
Medico della Guardia turistica ASL Valnerina per totale di 318 ore. 

 
Altre esperienze lavorative 

 Dal 26/07/2011  
Inserito nell'elenco regionale dei medici prescrittori di ausili e protesi di cui al D.M. 
332/99 relativamente ad attività prescrittiva a valenza aziendale rivolta ai ricoverati 
del C.O.R.I. (DGR n.823 del 26/07/2011) 

 Dal 20/04/2011 
Componente della Commissione Invalidità Civile n.2 del Distretto del Perugino 
(Delibera del DG n. 252 del 20/04/2011) 

 Dal 13/12/2005 
Componente della Commissione Invalidità Civile n.2 del Distretto dell'Assisano 
(Delibera del DG n. 1014 del 13/12/2005) 

 Dal 1987 al 1988 
Sottotenente medico di complemento 1a nomina presso il Corpo di Sanità Militare 
dell’Esercito italiano per il periodo della leva militare (durata servizio 15 mesi) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 25/11/2017 

Certificato di Formazione Manageriale conferito ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, del 
D.P.R. n. 484/1997 e della determinazione dirigenziale n. 264 del 18/01/2017. 
16/11/2001 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli Studi di 
Perugia con voto 50/50 e lode 

 30/10/1990 
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato respiratorio presso l’Università 
degli Studi di Siena con voto 70/70 e lode 

 Novembre 1986 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso Università di 
Perugia (idoneo con voti 84/90) ed iscritto all’ordine dei Medici-Chirurghi della 
provincia di Perugia dal 15/01/1987 

 26/07/1986 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Perugia con voto 
108/110 

 1977 
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Diploma di Maturità classica per il Liceo Classico Ludovico Ariosto di Ferrara 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Gestione clinica ed 
organizzativa di riabilitazione 

intensiva ospedaliera 

Ha un’esperienza medica specifica nella gestione clinica ed organizzativa del 
paziente complesso nell’ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera 
(cod. 56) del paziente complesso con disabilità neurologica ed ortopedica 
nonché della gestione dei rispettivi percorsi riabilitativi ospedale-territorio. 
Attualmente dirige una UO di Riabilitazione Intensiva ospedaliera (Cod. 56) 
presso USL Umbria 1 che è ripartita in due sedi: 

1) Centro Ospedaliero Riabilitazione Intensiva (C.O.R.I.) c/o osp. Passignano 
con 30 p.l. più 2 p.l. di DH, articolata in: UOS DH e UOS Riabilitazione 
estensiva; 

2) Riabilitazione ortopedica c/o osp. Media Valle del Tevere (MVT) con 12 
p.l., articolata in: UOS Riabilitazione intensiva e trattamento conservativo del 
paziente ortopedico. 

Nel 2014 ha curato il processo di ottenimento dell'Accreditamento 
istituzionale della Regione Umbria per il reparto Centro Ospedaliero di 
Riabilitazione Intensiva (C.O.R.I.) (Determina Dirigenziale della Direzione 
Regionale Salute e Coesione Sociale –Servizio Accreditamento, valutazione di 
qualità e comunicazione della Regione Umbria, n. 3486 del 7/05/2014). 

Nel 2015 è stata presentata domanda da parte del direttore generale USL 
Umbria 1 per la visita di pre-audit dell'Accreditamento istituzionale del 
reparto di Riabilitazione ortopedica dell'osp. MVT. 

Vengono riportate le valutazioni di 1a istanza ottenute durante l'attività di 
servizio nel SSN degli ultimi anni: 

• 2020: 36/40 

• 2019: 36/40 

• 2018: 36/40 

• 2017: 34/40 

• 2016: 36/40 

Riabilitazione 
cardiorespiratoria 

Ha capacità professionale e competenza nella riabilitazione 
cardiorespiratoria. A tale riguardo ha gestito un'attività specifica di 
Riabilitazione respiratoria in regime di D.H. durante l'attività di presso 
l'UORIN di Trevi (ex ASL3) dal 1900 al 2004. 

Ha prodotto svariati lavori scientifici in materia cardiorespiratoria (Allegato 
1) E' inoltre è iscritto alla società scientifica Associazione Nazionale 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO) 

Conoscenza ed utilizzo dei 
sistemi di misura, indicatori di 

outcome e classificazione in 
Riabilitazione 

Ha organizzato con funzione di Direttore scientifico: 

• Il Corso Nazionale SIMFER 2011 a Perugia “ICF, outcome e riabilitazione”  

• Il Corso di formazione SIMFER di Perugia 2010 "Classificazione 
internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF)” 
aperto ai Fisiatri delle varie regioni 

Ha organizzato numerosi corsi base ed avanzati sull'utilizzo della 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in 
Umbria e varie Regioni italiane (Allegato 3). 

Ha approfondito il campo specifico con pubblicazione di lavori scientifici, 
presentazioni a congressi ed organizzazione di numerosi corsi di formazione 
presso ASL 2 sull'utilizzo di strumenti di misura e valutazione dell'outcome 
del paziente complesso in riabilitazione (Allegato 3). 



Pagina 4 di 7- Curriculum vitae di 
[ Massucci Maurizio ] 

  

  

 

Attività didattica e 
promozione aggiornamento 

del personale 

Svolge attività didattica universitaria. In particolare: 

• dal 2019 è Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Geriatria dell’Università degli Studi di Perugia, Settore Disciplinare 
Med/34, insegnamento “Riabilitazione ortogeriatrica”, CFU 1. 

• dal 2012 al 2014 è stato Professore a Contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università 
degli Studi di Perugia (Med/34). 

• dal 2016 è Professore a Contratto nel Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Riabilitative dell’Universita’ degli Studi di Perugia per il 
seminario LA VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' IN MEDICINA 
RIABILITATIVA", 1 ANNO 2 SEMESTRE 

• dal 2001 è Professore a Contratto presso il Corso di Laurea in Fisioterapia 
dell’Università degli Studi di Perugia (Med/34), sede di Foligno con 
l'insegnamento di "Medicina Fisica e Riabilitazione applicata alle malattie 
dell’apparato cardiovascolare", Settore Scientifico Disciplinare: MED/34, 
per 24 ore/anno, CFU: 2.0 

• dal 2008 è inserito nell’albo dei Docenti dell’ASL2 dell’Umbria (attuale 
azienda USL dell’Umbria 1) 

• dal 1990 al 2000 è stato docente presso la Scuola regionale di 
fisioterapia dell’Umbria (Foligno) insegnamento “Riabilitazione 
respiratoria”. 

• Ha partecipato come docente ed è stato responsabile scientifico di 
numerosi corsi di formazione/aggiornamento prima presso la ex-ASL n.3 
di Foligno e poi presso la ASL n. 2 di Perugia (oggi USL Umbria 1) 
(Allegato 3). Tali attività sono state incentrate prevalentemente sulle 
tematiche della riabilitazione neurologica, cardiorespiratoria, 
ortopedica, sulla metodologia di valutazione clinica e strumentale in 
Medicina riabilitativa, sulla metodologia dell'outcome research, sui 
percorsi riabilitativi e sull'ICF. 

Programmazione sanitaria in 
ambito riabilitativo e 

definizione di percorsi 
diagnostico terapeutici 

assistenziali (PDTA) 

Il 02/01/2020 nominato dal Commissario Straordinario US l Umbria 1  
componente Fisiatra della commissione della Regione Umbria  per 
l'Assistenza Indiretta. 

Dal 2000 partecipa regolarmente all’attività di programmazione sanitaria 
della Regione Umbria in qualità di referente tecnico per la Medicina 
Riabilitativa della Azienda USL n° 2 (PSR 2006-2009 e 2009-11 e definizione di 
numerose DGR in ambito riabilitativo). In questo ambito ha contribuito alla 
stesura di numerose DGR della regione Umbria in tema riabilitativo.  

Nel 2015 è impegnato nei Tavoli di lavoro Regionali umbri sulla definizione 
dei PDTA per la Sclerosi Multipla e per il paziente con esiti di chirurgia 
ortopedica traumatologica e programmata di arto inferiore. 

Nel 2012-2013 ha partecipato come esperto in materia riabilitativa, al 
Gruppo di Lavoro “Fattori di qualità per le attività di riabilitazione in regime 
di postacuzie ospedaliera” istituito presso Laziosanità-Agenzia di Sanità 
Pubblica della Regione Lazio con decisione del rispettivo Direttore Generale 
n. 115 del 19 maggio 2012. 
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Attività scientifica E’ autore e coautore di 113 lavori scientifici editi a stampa (ALLEGATO 1) di 
cui: 

• 8 su riviste internazionali e nazionali con revisori 

• 99 su riviste nazionali ed internazionali (senza revisori) e atti 
congressi nazionali e internazionali 

• 6 capitoli di testi in materia riabilitativa 

Ha curato la propria formazione professionale attraverso la partecipazione a 
numerosi corsi e congressi (ALLEGATO 2) ed ha partecipato a numerosi 
convegni ed iniziative scientifiche nazionali ed internazionali in qualità di 
relatore o moderatore (ALLEGATO 3). 

Dal 2010 al 2016 e dal 2021 ad oggi  effettua attività di Peer Review per la 
Rivista Scientifica Internazionale con Impact Factor “European Journal 
Physical and Rehabilitation Medicine”, Minerva Ed. Torino 

Ha gestito in qualità di Responsabile scientifico le seguenti ricerche 
scientifiche finalizzate in ambito riabilitativo a livello regionale (progetti di 
ricerca finalizzati) e nazionale (studi multicentrici, progetti CCM):  

• 1999: Valutazione dell’efficacia ed efficienza del trattamento 
riabilitativo in soggetti affetti da ictus ricoverati presso un’Unità 
Organica di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria (Regione 
Umbria). 

• 2002: “Profili di disabilità e qualità di vita in soggetti con ictus 
cerebrale dopo la fase della riabilitazione intensiva” finanziato con 
Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 11734/2002. 

• 2003: "Ottimizzazione del percorso riabilitativo nel paziente con 
ictus” finanziato con Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 
12445 del 30/12/2002. 

Dichiara altresì di avere svolto la seguente attività di ricerca clinica: 

- in qualità di sperimentatore principale:  

o 1999: progetto di ricerca finalizzata regionale "Valutazione 
dell’efficacia ed efficienza del trattamento riabilitativo in soggetti 
affetti da ictus ricoverati presso un’Unità Organica di Riabilitazione 
Intensiva Neuromotoria (Regione Umbria). 

o 2002: “Profili di disabilità e qualità di vita in soggetti con ictus 
cerebrale dopo la fase della riabilitazione intensiva” finanziato con 
Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 11734/2002.   

o 2003: "Ottimizzazione del percorso riabilitativo nel paziente con 
ictus” finanziato con Determinazione dirigenziale Regione Umbria n. 
12445 del 30/12/2002.   

- in qualità di sperimentatore collaboratore: 

o 2012: progetto CCM “La presa in carico delle persone con ictus 
cerebrale: implementazione degli strumenti di cura integrati e degli 
strumenti di gestione” (acronimo: CCM-Ictus cerebrale) promotore 
Regione Emilia Romagna (referente Fisiatra per la ASL2 dell’Umbria).  

o 2013: Studio osservazionale caso-controllo: correlazione tra 
impronta lipidica del sangue e incidenza dell’ictus ischemico (LIPI01), 
promosso dall’Azienda USL Umbria 1. 

Attività nella dirigenza 
nazionale della SIMFER ed 
altra attività istituzionale 

Dichiara di avere partecipato o partecipare alle seguenti comitati scientifici o 
organizzazioni: 

Nell'ambito della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER): 
o Coordinatore del Comitato Scientifico della SIMFER dal 07/05/2018 

al 14/05/2021. 
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o Vice Presidente Nazionale SIMFER per il triennio 2014-17 con delega 
ai rapporti con le altre società scientifiche, enti ed associazioni  

o Membro del Consiglio Direttivo dell’Alleanza Italiana per 
l’invecchiamento attivo-Happy Ageing dal 2014. 

o Componente del Collegio dei Revisori dei Conti SIMFER nazionale (dal 
2008 al 2014)  

o Segretario della Regione Umbria della Società Italiana Medicina Fisica 
e Riabilitativa (SIMFER) (triennio 2005-2008)  

o Coordinatore Nazionale della Sezione scientifica SIMFER “Funzioni 
del sistema cardiovascolare e dell’apparato respiratorio: 
riabilitazione attività e partecipazione” (dal 2008 al 2014)  

Altre attività: 

o Componente Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone 
con Disabilita della Regione Umbria dal 15/09/2021. 

o Componente Comitato Scientifico A.L.I.Ce. Italia ONLUS dal 
26/07/2021. 

o Referente gruppo Riabilitazione della Società scientifica Fragility 
Fracture Network Italia dal 22/10/2018. 

o Membro consiglio direttivo Comitato di Bioetica Fileremo, Perugia 
dal 13/05/2019. 

FORMAZIONE ECM È in regola con la formazione ECM.  

In particolare dal 2002 ha accumulato i seguenti crediti formativi ECM (fonte: 
sito internet CoGeAPS): 

• Triennio 2020-2022: totale crediti 85,5/100 alla data odierna 

• Triennio 2017-2019: totale crediti compatibili con gli obiettivi 
dichiarati 378/90 

• Triennio 2014-2016: totale crediti compatibili con gli obiettivi 
dichiarati 254,8/105 

ULTERIORI CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 Nel proprio percorso professionale ha approfondito le tematiche dell'utilizzo 
appropriato degli ausili ed ortesi per il cammino nel paziente con disabilità 
neurologica e della relativa valutazione clinica e strumentale (costo 
energetico). 

COMPETENZE INFORMATICHE  

  Utilizzo aggiornato di PC (programmi di scrittura, presentazione, fogli 
elettronici) ed in generale delle moderne metodologie informatiche di 
comunicazione. 
 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUE Inglese: 
 comprensione espressione scrittura 

 Ascolto Lettura Interazione Produzion
e orale 
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LAVORI SCIENTIFICI, ATTIVITA’ 
DIDATTICA E SCIENTIFICA, 

TITOLI PROFESSIONALI E DI 
SERVIZIO 

Vedi ALLEGATO 1, 2 e 3 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
 
Perugia, 28/09/2021 

 
Dott. Maurizio Massucci 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 
art.3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


