
 

 

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  VITALE VITTORIO 

Indirizzo  Via Veruda n.11 – 47921 Rimini 

Telefono  0541 / 21881 

Fax  3337839225 

E-mail  vitale-vittorio@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29.08.1949 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio/Febbraio 1979  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “Infermi” Rimini v. Settembrini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero confluito nell’Az. USL Rimini Nord 

• Tipo di impiego  Assistente Chirurgo presso il servizio di Pronto Soccorso e Astanteria 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Chirurgo Incaricato idoneo all’attività ospedaliera  

 

• Date (da – a)  Marzo/Giugno 1979 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Cura “Villa Salus”: Clinica privata di Fisioterapia e Riabilitazione, Viserbella 

di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Privata Convenzionata con il SSN poi accreditata per ricovero e cure di 

Fisioterapia e Riabilitazione.  

• Tipo di impiego  Medico di reparto a rapporto libero professionale per la gestione di un reparto di 

degenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione autonome del reparto e dei ricoverati e turnazione guardie per l’intera 

struttura. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1979/Settembre 1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale civile di Verucchio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero Autonomo, poi confluito nell’Az. USL Rimini. 

• Tipo di impiego  Assistente Chirurgo a T.P. incaricato presso la divisione di Chirurgia Generale con 

servizio di Ostetricia e Ginecologia ed aggregato servizio di Pronto Soccorso. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, sala operatoria, sala parto, guardia medica interdivisionale e di 

pronto soccorso. 

 

• Date (da – a)  Settembre 1980/Novembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “degli Infermi” Rimini, Ente Ospedaliero autonomo. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ospedaliero poi confluito nell’ Az. USL Rimini. 

• Tipo di impiego 

 

 

 Assistente chirurgo a T.P. incaricato, poi in ruolo a tempo indeterminato dopo 

regolare concorso pubblico, presso il Servizio autonomo di Pronto Soccorso, 

Astanteria e Accettazione Medica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di guardia attiva di pronto soccorso, con piccoli interventi di traumatologia, 

Attività sanitaria per gestione di 6 posti letto astanteria, medicina d’urgenza e 

degenza breve. Accettazione medica per tutti i reparti dell’Ospedale. 

 
   



   

   

   

   

 

• Date (da – a)  Dal Novembre 1990 al 01-12-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Az. USL della prov. di Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di recupero e Rieducazione funzionale dell’Ospedale “Infermi” di Rimini 

(Ospedale Principale dell’Az.USL). 

• Tipo di impiego  Assistente Fisiatra a T.P. in ruolo dopo regolare concorso, poi dal Maggio 1993 dopo 

aver vinto ulteriore concorso pubblico: Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a T.P. in 

ruolo a tempo indeterminato. Successivamente trasformato in: 

- Dirigente medico di I° livello a T.P. di Recupero e Rieducazione Funzionale, poi  

- Dirigente Medico di Madicina Fisica e Riabilitativa. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Attività di consulenza nei reparti Ospedalieri per la presa in carico dei pazienti da 

inserire in percorso riabilitativo. Attività di coordinamento, formazione e team 

building del personale tecnico di riabilitazione per la gestione dei progetti riabilitativi, 

con controllo e gestione delle attività di terapia fisica e di palestra.   

Attività specialistica ambulatoriale per ambulanti. 

 

Da 01-12-2001 al 30-03-2006 

Az. USL della prov. di Rimini 

Distretto di Rimini e Distretto di Riccione 

Dopo regolare selezione: Direttore di struttura complessa (=Primario) nella 

disciplina Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ U.O.C. Assistenza Riabilitativa e 

protesica del Dipartimento delle Cure primarie del Distretto di Rimini, cui si 

associa del 01-02-2002, nomina di incarico ad “interim”, sullo stesso ruolo di 

Direttore di Struttura Complessa, anche per l’analoga U.O.C. del Dip. Cure 

Primarie del Distretto di Riccione (stessa Az. USL). 

Mansioni apicali di organizzazione dei servizi sanitari rivolti alle problematiche delle 

persone disabili dei due territori, gestione del personale sanitario e amministrativo dei 

servizi, gestione e responsabilità sui budget economici per la fornitura di protesi ed 

ausili. Vigilanza e controllo di appropriatezza di trattamento di tutte le strutture 

private che erogano servizi in ambito riabilitativo, compreso Case di Cura, Istituti di 

Riabilitazione, Ambulatori specialistici e poliambulatori, accreditati. 

Gestione dei servizi socio-sanitari territoriali su delega dei comini della provincia di 

Rimini con controllo e verifica di tutti i centri socio-sanitari residenziali, 

semiresidenziali e diurni, di avviamento lavorativo e delle case famiglia, dove 

afferissero persone disabili fisico-mentali. 

Rapporti gestionali con la Regione per la gestione dei Budget sugli acquisti e sulla 

gestione del nomenclatore tariffario per la fornitura di protesi ed ausili.  

 

01/04/2006 al 31/03/2009 

Istituto di Riabilitazione “Luce sul Mare” soc. Coop. srl-ONLUS Bellaria-Igea Marina 

Casa di Cura di Riabilitazione intensive ed estensiva Accreditata con il SSN, associato  

a Centro Residenziale Socio-Sanitario per gravi Disabilità Fisico-Mentali croniche.  

Incarico Direttore Sanitario L.P. della Struttura con funzioni di Direttore tecnico dei 

servizi ambulatoriali. 

Responsabilità Organizzativa e Gestionale dell’Istituto, Coordinamento tecnico e 

responsabilità organizzativa del personale Medico e Tecnico, rapporti con l’istituzione 

Sanitaria locale e regionale per le varie convenzioni di accreditamento. 

Attività clinico-sanitaria diretta sui pazienti afferenti ai servizi ambulatoriali. 

 

01/04/2006 al 31/03/2012 

Poliambulatorio Specialistico e C.R.A. “Malatesta” di Rimini 

Ambulatorio polispecialistico e Centro di Riabilitazione Accreditato SSN di proprietà 

della soc. Coop. srl-ONLUS  “Luce sul Mare” 

Direttore Tecnico Sanitario 

Responsabilità Organizzativa e gestionale del Poliambulatorio, formazione e team 

building del personale tecnico di riabilitazione per la gestione dei progetti riabilitativi. 

Attività clinico-sanitaria diretta sui pazienti afferenti ai servizi ambulatoriali. 

 

Maggio 2012 – a tutt’oggi 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 PERSONALI 

    Acquisite nel corso della vita e 

    della carriera ma non necessariamente 

    riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Svolge esclusivamente attività libero professionale presso: 

Istituto termale “Rimini Terme” – Miramare di Rimini 

Poliambulatorio Specialistico “Valturio” - Rimini 

Poliambulatorio Specialistico con servizio di Fisioterapia “Tiberius” – Rimini 

Poliambulatorio Specialistico “San Michele” – Santarcangelo di Romagna 

Ambulatori Specialistici Privati 

Consulente Specialista Fisiatra 

Consulenza Specialistica 

 

 

 

 

1963/1969 

Maturità Scientifica 

 

1969/1977 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

Dall’ AA 1980 al 19-11-1984 

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di medicina e chirurgia 

Scuola di Specializzazione in Fisioterapia e Riabilitazione 

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 

Con tesi sulla “Elettroterapia di stimolazione muscolare nel trattamento Riabilitativo 

della Scoliosi dell'età Evolutiva, confrontando il metodo L.E.S.S  e quello S.P.E.S.S.”. 

 

Dall’ AA 1985 al 19-07-1988 

Università degli Studi di Verona– Facoltà di medicina e chirurgia 

Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport. 

Specializzazione in Medicina dello Sport. 

Con tesi sul “Supporto della Laserterapia I.R. nel trattamento Fisioterapico dei 

traumatismi minori della caviglia nello sportivo”. 

 

Febbraio 2009 

Corso di Formazione SIOOT 

Idoneità all’attività di Ozonoterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiana 

 

Inglese 

Scolastica 

Minima 

Scolastica 

 

 

 

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. 

 Buone: Maturate nel corso degli anni di attività di medico pubblico e approfondite con 

numerosi corsi di formazione orientati all’aspetto dell’ascolto, dell’analisi del 

carattere e del comportamento dell’interlocutore.  

Approfondimento formativo con corsi di Psicodinamica, Psicologia comportamentale 

e Psicologia delle dinamiche di gruppo. 

Partecipazione a corsi e convegni sull’organizzazione e la gestione del Team. 

Particolare approfondito alle problematiche connesse alla Disabilità ed all’Handicap, 

Gestione dei rapporti con le istituzioni locali per problematiche sociali derivanti 

dall’Handicap cronico e dal reinserimento del cittadino disabile nel contesto sociale e 

produttivo. 



Partecipazione a corsi e seminari su tali problematiche, collegamenti e collaborazioni 

con strutture e istituzioni che operano sul piano Socio-Educativo, partecipando e 

gestendo progetti Regionali inerenti i percorsi di socializzazione e recupero delle 

persone disabili. 

Ha avuto vari incarichi di docenza in “Fisioterapia-Riabilitazione” e in “Menomazioni 

ed Handicap”, presso: Scuole Infermieri; E.N.A.I.P. Rimini per corsi di formazione a 

Insegnanti di Sostegno; vari enti di formazione professionale (ECAP - EFESO - 

IRECOOP) per la Formazione o la Riqualificazione del personale Addetto 

all'Assistenza di Base; 

Incarico di insegnamento presso l’Università di Pavia, al Master di II° livello in 

Ossigeno/Ozono terapia. 

Ha partecipato come relatore scientifico a numerosi convegni e congressi con relazioni 

in ambito sempre di Medicina Riabilitativa o di problematiche inerenti la disabilità e 

l’handicap. 

Promotore ed organizzatore nel 2000 di un meeting sportivo di varie attività para-

olimpiche finalizzato ad analizzare l’importanza dell’attavità sportiva nel 

reinserimento della persona disabile. 

 

 

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. 

 Buone, maturate sia nel corso delle attività di medico dirigente ospedaliero, 

responsabile del coordinamento del team riabilitativo nel percorso terapeutico del 

paziente disabile, che negli anni di primariato con gestione di un gruppo numeroso di 

professionalità diverse, come negli anni di direttore sanitario e direttore tecnico delle 

varie strutture in cui ha operato. 

Inoltre come responsabile dell’ UO del distretto gestiva e controllava budget 

economici e bilanci importanti nei settori dell’erogazione di protesi e ausili da parte 

dell’Az.USL, nonché nelle convenzioni economiche con le strutture private 

accreditate per il ricovero riabilitativo e l’attività riabilitativa ambulatoriale.  

Responsabile di progetti assistenziali e reinserimento sociale delle persone disabili, sia 

in ambito locale che regionale; diventando uno dei punti di riferimento 

dell'Assessorato Regionale per le Politiche Sociali, rispetto al sistema di gestione 

pluridisciplinare dell’intervento per l’assistenza riabilitativa ed il reinserimento dei 

gravi disabili fisici, nella società e nel mondo del lavoro. 

diventando responsabile esperto della prescrizione ed erogazione di protesi ed ausili 

per la disabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze del funzionamento e dell’utilizzo di tutta la strumentazione in 

dotazione ai servizi di Fisioterapia, con conoscenze anche del funzionamento della 

strumentazione. 

Buon conoscitore delle Protesi e degli Ausili per la disabilità acquisita con formazioni 

specifiche anche in ambito tecnico sulla funzionalità e sulla costruzione di tutti gli 

ausili per la disabilità in modo da impostare sempre la fornitura sull’appropriatezza e 

personalizzazione rispetto al deficit disabilitante, al fine anche di una completa 

ottimizzazione della spesa; fino a essere nominato Rappresentante dell'Azienda nel 

gruppo di lavoro Regionale per l'Assistenza Protesica e per l'applicazione del Nuovo 

Nomenclatore Tariffario delle protesi e ausili. 

Componente e referente competente del I° gruppo di acquisto con gara unica in area 

Vasta Romagna, di ausili non personalizzati per disabili, partecipando 

all’elaborazione capitolati di gara, tecnicamente orientati all’appropriatezza del 

prodotto e al rapporto qualità costo. 

 

  ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Approfondimento della valutazione clinica e del trattamento dei Paramorfismi e 

Dismorfismi della colonna vertebrale nell’età evolutiva. 

 Competenza dell’analisi e nel trattamento dei problemi della postura e dei problemi 

derivanti dall’ergonomia dei posti di lavoro. 

Formazione e apllicazione clinica di particolari aspetti della medicina Riabilitativa 

come: Medicina Manuale e Manipolazioni Vertebrali. 

Profondo conoscitore e applicatore di tutte le Tecniche infiltrative, su cui ha tenuto 

anche corsi di formazione per medici. 

 

                                                                          In fede  

                                                               Dott.  Vittorio Vitale. 
 


