
         CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
                                   

Il sottoscritto Dott. Floridia Maurizio, nato a Ragusa il 23/04/1965, residente e con 
domicilio a Ragusa in Via F.lli Bandiera n. 49, Dirigente Medico di ruolo  dipendente 
a  tempo indeterminato  c/o  Azienda  Sanitaria  Provinciale  di  Ragusa,  dichiara  ed 
autocertifica sotto la propria responsabilita, ai sensi dell’ art. 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’ uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  di 
essere in possesso dei seguenti titoli:

• Laurea in  Medicina  e  Chirurgia  presso  l’ Università  degli  Studi  di  Catania 
conseguita  in data 28/03/1991 con voti 110/110 e lode;

• Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Medico  Chirurgo  presso 
l’Università degli Studi di Catania  , nella I sessione dell’anno 1991 con voti 
186/200;

• Iscrizione  all’ Albo  Professionale  dei  Medici  Chirurghi  della  Provincia  di 
Ragusa dal 31/05/1991 con posizione N. 1913;

• Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università degli 
Studi “Tor Vergata” di Roma, in data 24/11/1995 con voti 50/50 e lode;

• Specializzazione  in  Medicina  Legale  presso  l’  Università  degli  Studi  di 
Catania, in data 26/10/2007 con voti 67/70;

• Dirigente Medico Fisiatra incaricato  presso  l’ Azienda  U.S.L. n° 7 di Ragusa 
dal 24/02/1997 al 23/10/1997, dal 15/12/1997 al 14/08/1998, dal 28/09/1998 al 
27/01/2000, dal 18/03/2000 al 18/05/2000;

• Dirigente Medico Fisiatra I  liv.  di ruolo presso  l’ Azienda  U.S.L. n° 7 di 
Ragusa dal 19/05/2000 a tutt’ oggi;

• Dal  01/04/2005 a  tutt’ oggi   Incarico di  Direzione della Struttura Semplice 
U.O.  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitativa  Distrettuale  di  Modica  –  Azienda 
U.S.L. n. 7 di Ragusa.

• 08 Marzo 2006 – Attestato di qualificazione di “Auditor interno del sistema di 
gestione della qualità (norme UNI EN ISO 9001:2000; 19011:2003); 

• 16 Giugno 2006 – Attestato di “Valutatore sistemi di gestione per la qualità”.
• Aprile  2001  riconoscimento  da  parte  della  Direzione  Sanitaria  Aziendale 

U.S.L. 7 Ragusa; 
• DISPOSIZIONI DI SERVIZIO AUSL N. 7 RAGUSA, inerenti: a) incarico di 

F.F. ricoperto dal sottoscritto dal febbraio 2000  in sostituzione del Direttore di 
Struttura  Complessa  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitativa   dell’  Ospedale 
Maggiore di  Modica , nei periodi di assenza per malattia o ferie dello stesso; 
b)  le  funzioni  di  coordinamento  delle  attività  dell’  area  medica  fisiatrica 
ospedaliera  nell’ ambito  delle  prestazioni  inerenti  l’ assistenza  domiciliare 
integrata ;  c) l’ attività di esperto tecnico prestata in varie gare d’appalto e 
cottimi  fiduciari  di  presidi;  d)  l’ attività  di  collaborazione  con  la  U.O.S. 
Accreditamento istituzionale e Qualità per verifiche presso strutture sanitarie. 



• Dal 1997 svolge l’ attività di Consulente Tecnico d’Ufficio , presso  Tribunale 
di Ragusa e di Modica, Ufficio del Giudice di Pace di Ragusa e di Modica, 
Corte d’ Appello di Catania.

• Dal Maggio 2001 in rapporto di convenzione con Casa circondariale di Ragusa 
in qualità Medico specialista fisiatra;

• Dal Novembre 2002 Membro della Commissione Provinciale sull’ Handicap 
(Provincia di Ragusa) ;

• Dal   Febbraio  2003  Membro  della  Commissione  Medica  Locale   patenti 
speciali  - A. U.S.L. n. 7 di  Ragusa; 

• Dall’ Aprile  2007  -  Medico  specialista  supplente  c/o  Commissioni  per   l’ 
accertamento dell’ invalidità civile di Ragusa, Modica e Vittoria.

• Dal  Maggio  2010 a  tutt'  oggi  Presidente  della  II  e  III  Commissione  per  l’ 
accertamento dell’ invalidità civile di Ragusa. 

• Dal  Novembre  2010  –  Responsabile  gruppo  verifica  ispettiva  sistemi  di 
gestione per la qualità.
_______________________________________________________________

• Attestazione  che,  iscritto  nell’ anno accademico 1991/’92 al  primo anno di 
corso della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione  dell’ 
Università “Tor Vergata” di Roma, ha usufruito per i quattro anni di durata 
legale del corso, di una borsa di studio legata alla frequenza di suddetta Scuola 
a tempo pieno,  pari  a  quello previsto per  il  personale  medico del  S.S.N.(ai 
sensi del D.lvo 257/’91). Il  sottoscritto ha ricoperto il ruolo di assistente in 
formazione  medico-specialistica  a  tempo  pieno,  per  quattro  anni,  nella 
disciplina fisiatria.

• Dal 07/06/1994 al 17/07/1994 e dal 22/07/1994 al 29/07/1994, ha frequentato 
in  qualità  di  assistente  medico  fisiatra  presso  il  Servizio  di  Fisioterapia 
dell’ Ospedale “Busacca “ di Scicli – A.U.S.L. N. 7 Ragusa;

• Medico Responsabile del Sevizio Day Hospital  Riabilitativo presso Clinica 
Villa  Fulvia  –  Riabilitazione  motoria  e  del  linguaggio  –  ROMA  ,  dal 
01/04/1996 al 31/08/1996;

• RELATORE al Congresso “Giornate senesi di medicina manuale”  - Università 
di Siena 11/12 Novembre 1996; 

• RELATORE  al  10°  Congresso  SIMFER  –SICILIA  –  “Riabilitazione  in 
Sicilia :esperienze a confronto” –Acireale (CT) -03/04/ Ottobre 2008;

• RELATORE al “2° Corso introduttivo Teorico-Pratico alla Medicina Manuale” 
–Presidio Ospedaliero  G. Trigona –Noto (SR) -20 Ottobre 2008;

• RELATORE al Seminario su “L’ idrokinesiterapia in chirurgia ortopedica” – 
Clinica del Mediterraneo “ – Ragusa 14/06/2008;

• RELATORE  al   “Congresso  Nazionale   REUMANET :  Percorsi   clinico-
assistenziali  nelle patologie osteo-articolari “ - Catania 17-18 Settembre  2010; 

• “CORSO  TEORICO-PRATICO  di  Elettromiografia”  SIMFER  –  Ospedale 
Valduce (CO)  - 24/26 Marzo 1994;



• “CORSO  UNIVERSITARIO  DI  PERFEZIONAMENTO  in  Medicina 
Manuale” – Università degli Studi di Siena –Anno Accademico 1994/’95;

• “CORSO DIDATTICO di Medicina Manuale” – SIMFER  - Sez.  Medicina 
Manuale–Milano 10-12 Novembre 1995.

• “CORSO  UNIVERSITARIO  DI  PERFEZIONAMENTO  in  Fisiatria  e 
Patologia da Sport” – Università “Tor Vergata” – ROMA – Anno Accademico 
1995/’96;

• “CORSO ANNUALE di Medicina d’ Urgenza nel territorio” – AMET ROMA 
03/11/1994 – 31/05/1995;

• “CORSO TEORICO – PRATICO :  “Seminare de medicine orthopedique et 
manuelle” – Nizza 8-10/03/1996;

• “CORSO  UNIVERSITARIO  DI  PERFEZIONAMENTO  in  Fisioterapia 
Strumentale”  –  Università  degli  Studi  “Tor  Vergata”  –  ROMA  –  Anno 
Accademico 1996/’97;

• CORSO BASE “Valutazione e trattamento del  paziente emiplegico adulto e 
patologie simili - Concetto Bobath -” – Corso riconosciuto dalla Associazione 
I.B.I.T.A - Azienda.A U.S.L. n° 7 di Ragusa 1999-2000 ( 115 ORE ). Attestato 
di aver superato gli esami previsti a fine corso con una valutazione di 25/30.

• CORSO  di  AGGIORNAMENTO  :  “Mezzi  fisici  up  to  date”  -50  ORE 
Università “Tor Vergata” di Roma / Azienda U.S.L: n. 7 di Ragusa – Scicli 
(RG) 21/26 Maggio  2001;    

• Convegno “Metodologie per la riabilitazione cognitiva e motoria – Clinica S. 
Lucia Roma 28-29-30-maggio 1992;

• Symposia urologia Tor Vergata : “Rehabilitation of neurogenic bladder: new 
trends”- IRCCS S. Lucia -  Roma - 16/12/1992.

• Convegno  :  “La  sindrome  post-comatosa”  -  IRCCS  S.  Lucia  –  Roma 
05/12/1992;

• “VII Conferenza Internazionale del Pontificium Consilium de apostolatu pro 
valetudinis administris : Le persone disabili nella società”- Città del Vaticano 
19-20-21- Novembre 1992 ;

• Congresso  Nazionale  SIMFER  “Muscolo  e  Riabilitazione”  –Roma  10-13 
ottobre 2003;

• Incontro di  aggiornamento  :  “Orientamenti  sulla  diagnosi  e  la  terapia  delle 
arteriopatie periferiche e T.V.P. “ – IRCCS S. Lucia – Roma 19/02/1993;

• Convegno: “Dimostrazioni teorico pratiche delle nuove tecniche di bendaggio” 
Beiersdorf SpA – Milano 21/12/1993;

• Congresso regionale SIMFER – Siracusa  04/06/1994;
• Convegno : “Disarmonie della colonna e degli arti negli handicaps ortopedici e 

neurologici – La riabilitazione in fisiopatologia respiratoria” – Fondazione Don 
Gnocchi - Roma 26/28 maggio 1994;                       

• Congresso  nazionale  ARCO  :  “Visione  e  movimento.  La  rieducazione 
funzionale  visiva  e  motoria  dei  traumi  cranici  e  nelle  gravi  disabilità 
neurologiche” – Università Cattolica del S. Cuore Roma 12-13 febbraio 1994;



• Convegno  :  “Prospettive  riabilitative  della  realtà  virtuale”  –  Accademia 
Lancisiana – Roma 29/03/1994;

• Convegno : “Analisi costi/benefici nelle tecnologie per le persone disabili” – 
Fondazione Don Gnocchi - SIVA – Roma 11/11/1994;

• Convegno : “I sistemi di fornitura degli ausili in Europa “ – Fondazione Don 
Gnocchi - SIVA – Roma 28/02/1995;

• XII  giornata  di  Medicina  Fisica  e  Riabilitazione  -  SIMFER  –  Celano 
08/04/1995;

• Convegno  :  “Strategie  riabilitative  nel  dolore  lombare”  –  A.S.L.  RM/H  – 
Ospedale Villa Albani - Anzio 26/05/1995;

• Seminario  :  “Ortesi  reciprocanti”  –   MTO  Casalecchio  di  Reno  (BO)  - 
19/02/1999;

• Convegno  :  “Postura  un  terreno  di  incontro  tra  odontoiatra  e  fisiatra”  – 
Università  “La  Sapienza”  di  Roma,  Università  “Tor  Vergata”  di  Roma, 
Università “G. .D’Annunzio” di Chieti -  Villa Fulvia Roma 11/05/1996;

• Corso  di  Aggiornamento:  “Posture  e  sistemi  antidecubito  su  carrozzine  e 
passeggini per pazienti adulti e bambini” – OTTO BOCK Italia  -  Modica 23-
24 gennaio 1998;

• “1° Congresso Siculo-Calabro SIMFER” – Siracusa 20 maggio 2000;
• Corso di aggiornamento : Le protesi dell’ arto inferiore :criteri di prescrizione, 

fornitura e collaudo” -  FIOTO -  Acireale 11 Novembre 2000;
• Workshop : “La Spasticità” – XXIX Congresso Nazionale SIMFER -  Roma 

05/12/2001.
• Workshop  :  “La  vescica  neurologica  in  medicina  riabilitativa”  ––  XXIX 

Congresso Nazionale SIMFER -  Roma 05/12/2001;
• Workshop : “Neurochirurgia funzionale e riabilitazione” –– XXIX Congresso 

Nazionale SIMFER -  Roma 05/12/2001
• Partecipazione  al  XXIX  Congresso  Nazionale  SIMFER  –  Roma 

04/08/dicembre 2001;
• Workshop  :  “Ergonomia  ospedaliera  :  la  movimentazione  dei  pazienti  e  le 

attività di medicina fisica e riabilitazione – Rischi da movimentazione manuale 
dei  carichi”  –  ISTITUTO   SUPERIORE  PER  LA PREVENZIONE  E  LA 
SICUREZZA DEL LAVORO – SIMFER  . Roma 06/12/2001;

• Corso di formazione per Medici: “La malattia di Parkinson , razionale per un 
intervento riabilitativo nell’ ambito di un approccio multidisciplinare da parte 
dei  diversi  professionisti  che costituiscono l’ equipe riabilitativa” – Casa di 
Cura S.Raffaele  Pisana – Roma – 22 Novembre 2002 –Messina;

• Convegno  :  “Case  management  nell’  assistenza  domiciliare  integrata”- 
Università  Cattolica del  Sacro Cuore /  AUSL n.7 -  Ragusa 13/14 dicembre 
2002;

• Corso  teorico  pratico  :  “Farmaci  e  riabilitazione”  –  Azienda  Ospedaliera 
“Maggiore”- Novara 28/02 – 1-2/03/02;

• Congresso  internazionale  :  “Stroke  today”  –  Azienda  Ospedaliera 



“S.Maria”Terni - Spoleto 5-8 maggio 2003;
• Corso di  formazione :  “Addetti  antincendio in attività a  rischio di  incendio 

medio – art. 4 comma 5 lettera e art 12 comma 1 lettera b del D.Lgs 626/94” – 
AUSL n.7 Ragusa 27/11/2003;

• Corso di formazione in Reumatologia: “Reumaforum 2003” – Catania 14-16 
marzo 2003;

• Giornate di formazione: “Gestione e sviluppo risorse umane” (12 ore) – ISSOS 
Sicilia  A.U.S.L. n. 7 Ragusa -  Ragusa 10/08/’03;

• Corso  teorico-pratico  :  “La  riabilitazione  respiratoria  nel  paziente 
ospedalizzato”- AUSL n.7 Ragusa – Scicli 24-25 gennaio 2004;

• 89° Congresso SIOT “I  trapianti  ossei  e  i  sostituti  dell’ osso.  Le deformità 
angolari e rotatorie degli arti inferiori” – Napoli 24-28 Ottobre 2004;

• Corso  di  aggiornamento  :  “Stroke:  attuali  orientamenti  nella  riabilitazione 
dell’ emiplegico adulto” – AUSL n.7 – Ragusa 6 marzo 2004;

• Corso teorico-pratico di “Fisiopatologia semeiotica e terapia del dolore” – Osp. 
Vitt. Emanuele- Ferrarotto- S. Bambino  - Catania 30-31 gennaio 2004;

• Corso di addestramento :  “Trattamento integrato della patologia reumatica”- 
Ragusa 29/10/2005;

• Course  on:  “Assessment  and  Management  of  musculoskeletal  problems”-
Royal Cornwall Hospitals – Truro, Cornwall 13-16 Aprile 2005;

• “1°  Incontro  Mediterraneo-  3°  Corso  Siculo-Calabro  in  Reumatologia”  – 
Ragusa 27/28 ottobre 2005;

• “Corso di Formazione per DCO” – Associazione  Medico Sportiva – Palermo 
14/01/’06;   

• Master di “Ecografia muscolo-scheletrica” – Modica 23-26 marzo 2006;
• Attestato  di  idoneità  tecnica  per  l’ espletamento  dell’ incarico  di  addetto 

antincendio per attività a rischio di incendio elevato (D.Lgs 626/94) – AUSL n. 
7 Ragusa 08/06/’06;

• Corso “Valutatori Sistemi di Gestione per  la Qualità”- 40 ore- Certiquality – 
Catania 12-16 Giugno 2006;

• Convegno regionale di Medicina dello Sport : “Sport terapia . La prescrizione 
dell’ esercizio fisico motorio sportivo” – FMSI – Modica 13/14 aprile 2007;

• 9°  Congresso  SIMFER-Sicilia  :  “Argomenti  di  riabilitazione:  realtà  a 
confronto” – Vittoria 14/15 giugno 2007;

• Corso di aggiornamento : “Razionalizzazione valutativa Medico Legale della 
invalidità  civile  dell’  handicap  e  collocamento  obbligatorio”-  AUSL  n.  7 
Ragusa 28/29 settembre 2007;

• “Corso  introduttivo  Teorico-Pratico  alla  Medicina  Manuale”  –  SIMFER 
Ospedale Noto 15/09/’07;

• “Corso  teorico-pratico  su  cadavere  di  Tecnica  infiltrativa”  –  Universitat  de 
Barcelona -  Barcellona 20-22 novembre 2007;

• Corso di Formazione in materia d’ igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
sensi del d.lgs 626/94 –azienda usl n. 7 – ragusa;



• XXXVI Congresso Nazionale SIMFER –Roma 16/20 Novembre 2008;
• Corso “Formazione e addestramento valutatori Qualità Certiquality – Settore 

EA 38” – Certiquality – Milano -24 Gennaio 2008;
• Corso “L’ edizione 2008 della NORMA ISO 9001” – Certiquality- Catania 13 

Febbraio 2009;
• Corso  “Formazione  e  addestramento  valutatori  Qualità  Certiquality”  – 

Certiquality – Milano -11 Marzo 2009;
• 94° Congresso Nazionale  SIOT “La revisione delle protesi  .Gli  estremi  del 

problema.  La  mini-invasività  in  ortopedia  e  traumatologia”  Milano  7-11 
Novembre 2009;

• Corso  “Formazione  e  addestramento  valutatori  Qualità  Certiquality”  – 
Certiquality – Milano -11 Marzo 2010;

• Corso  “Aggiornamenti di pratica clinica nella gestione delle patologie osteo-
articolari” - Fondazione Santa Lucia / IRCCS – Roma 13-15 Maggio 2010.

• VIII Congresso nazionale GIBIS  -  Pisa 17-18 Maggio 2010.  
_______________________________________________________________

• Elenco delle pubblicazioni scientifiche  :
• “Idrocinesiterapia : attualità nel trattamento dell’artrosi”(Atti XI Giornata di Medicina 

Fisica e Riabilitazione -Civitavecchia 30/04/1998);
• “Efficacia di una strategia riabilitativa nel recupero della paralisi periferica del 

facciale” –(Pubblicato su  “Phoenix” 1995; II(4):291-296);
• “Proposte di interventi atta a prevenire o ritardare l’insorgere di sindromi post-

polio”- (Atti XI Giornata di  Medicina Fisica e Riabilitazione – Civitavecchia 30/04/1994);
• “Contenuti e obiettivi dell’ intervento riabilitativo nella paralisi periferica del 

facciale” –(Atti XII Giornata di Medicina Fisica e Riabilitazione – Celano 08/04/1995);
• “La musica come terapia ausiliaria nel  programma riabilitativo del  terapista 

occupazionale” –(Atti XI Giornata di Medicina Fisica e Riabilitazione – Civitavecchia 30/04/1994);
• “Valutazione  delle  coccigodinie  e  trattamento  in  medicina  manuale”  - 

(Pubblicato su “Ortopedia e Traumatologia  Oggi”  - Vol.XVII n°1 – Gen/Mar 1997);
• “La spalla dolorosa” –(Pubblicato su “La Riabilitazione” – 30(2): 85-89, 1997;
• “Problematiche  del  rachide  cervicale  in  correlazione  con  l’epicondilite”  – 

(Pubblicato su “Ortopedia e Traumatologia Oggi” – Vol XVII – n°1 – Gen/Mar 1997); 
• “La sindrome del m. piriforme” (attualmente in fase di pubblicazione);
• “Cervicalgie e cervicobrachialgie nei piloti di rally”(attualmente in fase di pubblicazione); 
• “Effetti  collaterali  e  complicanze  delle  manipolazioni  vertebrali” 

(Pubblicato su “Atti 2° Corso introduttivo teorico-pratico alla Medicina manuale” – Noto –20 Ottobre  2008);
• “Disturbi vestibolari post-traumatici” (Pubblicato su “Atti 10° Congresso Regionale SIMFER 

SICILIA”- Acireale 3-4 Ottobre 2008).

Ragusa 10 Dicembre 2010                                       Dott. Floridia Maurizio  


