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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  Massimo Massetti 

Indirizzo  Viale M. Federici n. 6 63100 Ascoli Piceno 

Telefono  0736 259899 

Cellulare  347 7502538 

E-mail  Personale  ascomax@libero.it 

E-mail  Ufficio  massimo.massetti@sanita.marche.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23 Novembre 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  01.03.1993 al 28.08.1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro ambulatoriale Sportlife 

• Tipo di azienda o settore  Centro Ambulatoriale Riabilitativo accreditato 

• Qualifica  Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  02.05.1995 al 30.06.1995  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Socio Sanitaria Ambientale Marche 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Socio Sanitaria accreditata 

• Qualifica  Fisioterapista 

 

• Date (da – a)  01.09.1996 al 31.08.1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Omnibus 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Socio Sanitaria accreditata 

• Qualifica  Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  01.09.1996 al 31.08.1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale  n° 12 – San Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Asl 

• Qualifica  Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  22.12.1997 al 31.03.1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale  n° 13 – Ascoli Piceno 

• Tipo di azienda o settore  Asl 

• Qualifica  Fisioterapista 

 

 

 

mailto:ascomax@libero.it
mailto:massimo.massetti@sanita.marche.it
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• Date (da – a)  01.09.1997 al 21.12.1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Assistenza 2000 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa socio assistenziale accreditata 

• Qualifica  Consigliere C.d.A. -Fisioterapista 

 
 

• Date (da – a)  06.12.1999 – tempo indeterminato  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n° 12 – S. Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Qualifica  Fisioterapista 

 

• Date (da – a)  18.03.2002 al 31.05.2004 (conciliazione)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n° 12 – S. Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Qualifica  Fisioterapista coordinatore 

 

• Date (da – a)  01.03.2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale Zona Territoriale n° 12 – S. Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Qualifica  Funzioni di coordinamento (espletamento di concorso) 

 

• Date (da – a)  15.12.2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Unica Regionale AV 5– S. Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Unica Regionale 

• Qualifica  Posizione Organizzativa “Coordinatore Area Riabilitativa” 

 
 

ISTRUZIONE  
 

• Anno  1988-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Umberto 1°” – Ascoli Piceno 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Geometra 

 
 

• Anno  23 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnica 2000 – Avezzano (AQ) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Terapista della Riabilitazione 

 
 

• Anno  16 Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma, Tor Vergata - Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea di 1° livello in Fisioterapia 

 
 

• Anno  30 Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila  - L’aquila 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica /magistrale in Fisioterapia 

Con votazione 110/110 e lode 



Curriculum Formativo Professionale di Massimo Massetti 3 

 
ALBO PROFESSIONALE  

 

 Iscritto all’albo professionale dei Fisioterapisti - N.  927 

 
 

OBBLIGHI MILITARI  
 

 Obblighi militari assolti presso il 235° Battaglione Fanteria Piceno in qualità di “Aiutante sanità”; 
congedato in data 18 Ottobre 1991. 

 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  
 

 - Partecipazione al corso di “linfodrenaggio” presso il centro internazionale della medicina integrata 
di Bologna nell’anno 1992; 

- Partecipazione al convegno  “disfunzioni cerebrali croniche nel bambino: diagnostica clinica e 
tecnica riabilitativa” tenutosi a Pescara. il 26/27/28 marzo 1992           

- Partecipazione al corso di formazione in assistenza domiciliare integrata attivato con delibera n. 
206 del 24.02.1996 presso l’azienda n. 13 di Ascoli Piceno; 

- Partecipazione al congresso internazionale “Handicap Today” tenutosi a san benedetto del 
Tronto il 26/27/28/29 novembre 1998; 

- Partecipazione al convegno provinciale  “ la Riabilitazione   nel Piceno”    tenutosi a s. Benedetto 
del tronto il 30.10.1999; 

- Partecipazione al “corso di ginnastica posturale” nell’anno accademico   1999/2000; 
- Partecipazione al corso “l’organizzazione dei servizi in dipartimenti” tenutosi presso l’asl n. 12 di 

s. Benedetto del Tronto il 16.05.2000; 
- Partecipazione al corso “la riservatezza in materia sanitaria (legge n.°675/96)” tenutosi presso 

l’asl n. 12 di s. Benedetto del Tronto il 24.05.2000; 
- Partecipazione al corso “la riforma del servizio sanitario nazionale (d.l.g.s. n.°229/99)” tenutosi 

presso l’asl n. 12 di s. Benedetto del Tronto il 06.06.2000; 
- Partecipazione al corso “progettare la riabilitazione” tenutosi a s. Benedetto del Tronto il 27/28 

ottobre 2000; 
- Partecipazione al corso “movimentazione carichi” tenutosi presso l’asl n. 12 di s. Benedetto del 

Tronto il 02.04.2001; 
- Partecipazione al convegno “la riabilitazione in età evolutiva” tenutosi in Ascoli Piceno il 

29/09/2001; 
- Partecipazione al “corso base per addetti antincendio” tenutosi presso l’asl n. 12 di s. Benedetto 

del Tronto il 13.11.2001; 
- Partecipazione al “corso bls esecutore per categoria b” tenutosi presso l’asl n. 12 di s. Benedetto 

del Tronto il10/12 dicembre 2001; 
- Partecipazione al corso “ictus cerebrale: approccio interprofessionale per la realizzazione del 

progetto riabilitativo” tenutosi presso l’asl n. 12 di s. Benedetto del tronto il 13/14 ottobre 2002; 
- Partecipazione al “corso per addetto antincendio livello di rischi alto” tenutosi presso l’asl n. 12 di 

s. Benedetto del Tronto dal 23.09.2002 al27.09.2002; 
- Partecipazione al corso di “esecutore blsd” svoltosi a san benedetto del Tronto il 19 , 21 maggio 

2003; 
- Partecipazione al corso teorico pratico sulle onde d’urto, tenutosi presso ex azienda ospedaliera  

n. 12 il 12 aprile 2003; 
- Partecipazione al corso “la riabilitazione delle disabilità’ neurologiche nel trauma cranico 

vertebrale”, tenutosi a san benedetto del Tronto il 20 , 21 , 22 novembre 2003; 
- Partecipazione al corso “retraining basic life support e dp esecutore” tenutosi a san 

benedetto del Tronto dal 19/05/2003 al 21/05/2003; 

• Anno  25 settembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza  - Roma 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di I° Livello   

Management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie 

Con votazione 110/110 e lode 
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- Partecipazione al corso formativo “utilizzo dell’acqua in riabilitazione e nel 

potenziamento muscolare” tenutosi a Senigallia il 03 aprile 2004; 

- Partecipazione al corso formativo “Profili di assistenza in Area critica: Strumenti 

d’innovazione a sostegno della continuità assistenziale” tenutosi a San Benedetto del 

Tronto  dal 22/04/2004 al 30/06/2004; 

- Partecipazione al corso formativo “il sistema informativo della U.O. di Medicina 

Riabilitativa” tenutosi a San Benedetto del Tronto  dal 15/06/2004 al 23/11/2004; 

- Partecipazione al corso di formazione teorico-pratico “la valutazione di base in 

medicina riabilitativa”; 

- Partecipazione al corso di “formazione manageriale per coordinatori delle professioni 

sanitarie del comparto” (sda bocconi) tenutosi presso la zona territoriale n. 12 di san 

benedetto del Tronto della durata di 18 incontri formativi nell’anno 2004/2005; 

- Partecipazione al seminario “la rete integrata delle attività riabilitative” tenutosi ad 

ancona il 7 ottobre 2005. 

- Partecipazione al corso “ corso di formazione manageriale per quadri intermedi” 

tenutosi a san benedetto del Tronto dal 05/04/2005 al 13/04/2005; 

- Partecipazione al corso “ cartella clinica riabilitativa” tenutosi a san benedetto del 

Tronto il 05/12/19/26 ottobre 2005; 

- Partecipazione al corso “ La riabilitazione della spalla trattata chirurgicamente” tenutosi 

a San Benedetto del Tronto il 26/11/2005; 

- Partecipazione al corso “percorso formativo in materia di privacy” tenutosi a san 

benedetto del Tronto il 06 maggio 2006; 

- Partecipazione al corso “i Profili di assistenza in area critica: il paziente di età superiore 

a 65 anni con frattura di femore” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 18/05/2006 al 

23/01/2007; 

- Partecipazione al corso “comunicare per cambiare” tenutosi a San Benedetto del Tronto 

08/09/10 novembre 2006; 

- Partecipazione al corso “formazione manageriale in sanità” tenutosi a San Benedetto del 

Tronto dal 22/03/2007 al 17/05/2007; 

- Partecipazione al corso “attività riabilitativa nella zona territoriale n° 12 

informatizzazione dei percorsi” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 19/11/2007 al 

07/12/2007; 

- Partecipazione al seminario “l’applicazione delle metodologie EBP a temi clinici ed 

organizzativi” tenutosi a Bologna il 21/11/2007; 

- Partecipazione al corso FAD “Moduli sulla comunicazione” tenutosi il 18/01/2008; 

- Partecipazione al corso “Bioetica di fine vita.Temi e problemi” tenutosi a Ancona il 4 

aprile 2008; 

- Partecipazione al corso “Retrainig per addetti antincendio in attività a rischio di 

incendio elevato” tenutosi a san Benedetto del Tronto il 12/06/2008; 

- Partecipazione al corso “procedure e protocolli riabilitativi: strumenti del governo 

clinico” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 20/06/2008 al 24/10/2008; 

- Partecipazione al 3° forum Risk Managment in Sanità “Innovazione, ricerca,formazione 

per la sicurezza del paziente” tenutosi a Arezzo il 26/11/2008; 

- Partecipazione al corso “Valutazione e trattamento delle alterazioni del cammino nel 

soggetto emiplegico” tenutosi a S. Benedetto del Tronto 19 e 20 dicembre 2008; 

- Partecipazione alla 4° Conferenza Nazionale Gimbe tenutasi a Bologna il 6/2/2009; 

- Partecipazione al corso “Evidence Based Physiotherapy” tenutosi a Bologna 8-9 

maggio e 22-23 maggio 2009; 

- Partecipazione al corso “Il controllo della qualità nei servizi di riabilitazione” tenutosi a 

S. Giovanni Rotondo (FG) 5 e Giugno 2009; 

- Partecipazione al workshop “razionalizzazione dei processi e dei livelli di trasferimento 

del rischio nell’azienda sanitaria unica regionale” tenutosi a Portonovo il 21/07/2009; 

- Partecipazione al corso “D.LGS. 81/08: Il sistema A.S.U.R. per la gestione della 

sicurezza aziendale, tenutosi a Senigallia il 7 ottobre 2009; 

- Partecipazione al corso “La riabilitazione del soggetto cardiovasculopatico e 

pneumopatico” tenutosi a S. Benedetto del Tronto 11 e 12 dicembre 2009; 

- Partecipazione al corso “Riabilitare oggi: Efficienza, Efficacia ed Economia; la triade 

impossibile” tenutosi a Napoli dal 14/11/2009 al 12/12/2009; 

- Partecipazione al corso “Percorso di Budget operativo” tenutosi a S. Benedetto del 

Tronto 14 dicembre 2009; 

- Partecipazione al corso “La riabilitazione cardiovasculopatico e pneumopatico” tenutosi 

a san benedetto del Tronto 11/12 dicembre 2009; 
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- Partecipazione al corso “la comunicazione organizzativa tra ruoli di coordinamento 

ospedaliero” tenutosi a S. Benedetto del Tronto il 06/05/2010; 

- Partecipazione al corso “la classificazione ICF” tenutosi a S. Benedetto del Tronto dal 

26/03/2010 al 21/05/2010; 

- Partecipazione al Congresso Simfer “Incontri tematici in Riabilitazione” tenutosi a S. 

Benedetto del Tronto il 26 e 27 novembre 2010; 

- Partecipazione al corso “Linfodrenaggio e terapia dell’edema post mastectomia tenutosi 

a San Benedetto del Tronto dal 02/05/2011 al 04/10/2011 per la durata complessiva di 

38 ore; 

- Partecipazione al corso “rischio clinico: Gestione eventi avversi e dolore” tenutosi a 

San Benedetto del Tronto dal 03/10/2011 al 24/11/2011 per la durata complessiva di 46 

ore. 

- Partecipazione al corso “La documentazione scritta nella fase ambulatoriale” tenutosi a 

San Benedetto del Tronto dal 20/10/2011 al 06/11/2011 per la durata complessiva di 34 

ore. 

- Partecipazione al corso “la relazione di aiuto nel percorso riabilitativo: cosa fare quando 

sembra non ci sia più niente da fare “tenutosi a San Benedetto del Tronto il 20/10/2012; 

- Partecipazione al corso “Retreining per la Gestione delle emergenze in attività a rischio 

di incendio elevato“ tenutosi a San Benedetto del Tronto il 11/11/2013; 

- Partecipazione al corso “Immaging e riabilitazione“ tenutosi a San Benedetto del Tronto 

dal 29/11/2013 al 30/11/2013; 

- Partecipazione al corso “il dipartimento quale strumento di garanzia 

dell’appropriatezza, sostenibilità ed equità della presa in carico riabilitativa” tenutosi a 

Jesi il giorno 11/12/2013; 

- Partecipazione al corso “La valutazione delle funzioni neuropsicologiche nel paziente 

affetto da danno cerebrale“ tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 18/06/2014 al 

19/06/2014; 

- Partecipazione al corso Gimbe “Audit Clinico e indicatori di Qualità“ tenutosi a 

Bologna dal 26/11/2014 al 28/11/2014; 

- Partecipazione alla Giornata di formazione per l'implementazione dei tavoli di lavoro 

tecnico- organizzativo locali (gtol) nelle aavv dell'asur per l'attuazione del family 

learning socio sanitario (flss) - ANCONA (AN) Dal 21/02/2014 Al 21/02/2014; 

- Partecipazione al corso “Ottimizzazione della presa in carico multidisciplinare del 

paziente nella medicina fisica e riabilitazione, condivisione e standardizzazione degli 

strumenti” - San Benedetto del Tronto (AP) dal 10/12/2015 al 17/12/2015; 

- Partecipazione al corso ottimizzazione dei processi per la presa in carico territoriale San 

Benedetto del Tronto (AP) dal 27/11/2015 al 18/12/2015; 

- Partecipazione al corso prevenire il rischio burn-out nelle professioni sanitarie in 

riabilitazione - san benedetto del tronto (AP) il 26/05/2015; 

- Partecipazione al corso di formazione per facilitatori e valutatori per l'accreditamento 

istituzionale GAR (Gruppo Accreditamento Regionale) – Ancona dal 13/04/2015 al 

15/04/2015; 

- Partecipazione al corso “L'ospedale di Comunità d.g.r.m.- 139/2016 sperimentazione 

nell'area vasta 5” – Offida il 05/12/2016; 

- Partecipazione al corso “Inquadramento giuridico e responsabilità delle professioni 

della riabilitazione” – San Benedetto del Tronto il 12/11/2016; 

- Partecipazione al corso “LA COMUNICAZIONE IN SANITA' – Ascoli Piceno il 

17/11/2016; 

- Partecipazione al “corso base sulla riabilitazione neurocognitiva (metodo perfetti)” – 

San Benedetto del Tronto 23/09/2016 al 24/09/2016; 

- Partecipazione al “corso di formazione obbligatorio sulla modalita' di valutazione del 

rischio stress lavoro-correlato” - San Benedetto del Tronto il 20/06/2016; 

- Partecipazione al corso “Governance del sistema assistenziale. il coordinatore perno 

della gestione e dello sviluppo. (s -3)” - San Benedetto del Tronto dal 30/10/2017 al 

12/12/2017; 

- Partecipazione al corso “Dalla Gestione del Rischio alla sicurezza dei pazienti” GIMBE 

– Bologna dal 15/05/2017 al 17/05/2017; 

- Partecipazione al corso “Ausili e nuove tecnologie (s - 49)” - San Benedetto del Tronto 

il 20/05/2017 

- Partecipazione al corso di “Formazione dei preposti ai sensi degli artt. 18, 28, 36, 37 del 

d.lgs 81/2008 e accorso stato regioni 221/2011 (s -20)” – Ascoli Piceno il 18/05/2017; 

- Partecipazione al corso “retraining basic life support and early defibrillation 
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rianimazione cardiopolmonare di base dell'adulto e defibrillazione precoce per operatori 

sanitari linee guida erc 2015” - San Benedetto del Tronto il 01/03/2017; 

- Partecipazione al corso “La gestione integrata dei processi” - San Benedetto del Tronto 

dal 09/10/2018 al 05/11/2018; 

- Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro "Retraining antincendio" (ai sensi del d. lgs. 81/2008 e accordo atti/csr n. 221 del 

21.12.2011) per i dipendenti dell'Asur AV5 formati quali addetti antincendio (a-23) - 

Ascoli Piceno dal 22/05/2018 al 23/05/2018; 

- Partecipazione al Corso “Gestione urgenza intra-ospedaliera: corretto utilizzo 

dispositivi e revisione procedura operativa (s -104)” - San Benedetto del Tronto il 

09/05/2018; 

- Partecipazione al Corso “Basic Life Support and Early Defibrillation rianimazione 

cardiopolmonare di base dell'adulto e defibrillazione precoce per operatori sanitari linee 

guida erc 2015” - San Benedetto del Tronto il 05/06/2018; 

- Partecipazione al Corso “La ricerca scientifica nelle banche dati: acquisizione dei 

contenuti in lingua inglese” - San Benedetto del Tronto dal 03/10/2019 al 29/10/2019; 

- Partecipazione al Corso “La riabilitazione cardio-respiratoria: valutazione ed esercizio 

terapeutico” - San Benedetto del Tronto il 29/11/2019; 

- Partecipazione al Corso “Attualità gestionali ed organizzative delle cure domiciliari: 

strumenti per gli operatori” – ancona 16/09/2019 al 08/11/2019; 

- Partecipazione al Corso “La vaccinazione negli operatori sanitari e la prevenzione delle 

infezioni correlate all'assistenza (adempimento determina DG ASUR 619/2017)” – San 

Benedetto del Tronto il 01/10/2019. 

- Partecipazione al corso Gimbe “Introduzione alla statistica medica per la ricerca 

clinica” – Bologna dal 27 al 28/01/2020. 

- Partecipazione al corso organizzato dall’Università Politecnica delle Marche, 

Dipartimento di Management “Nuovi modelli di comunicazione digitale per il 

miglioramento della relazione con il cittadino: strategie, tecniche e strumenti” – dal 

19/02/2021 al 23/04/2021. 

 

 

 

 
 

DOCENZA PROFESSIONALI  
 

 - Partecipazione in qualità di relatore, al convegno “l’assistenza al paziente con ictus all’interno di 
una stroke-unit” tenutosi a San benedetto del Tronto il 5/6/2004; 

- Di essere stato docente a più edizioni del corso “rischio da movimentazione manuale dei carichi 
in ambito sanitario” svoltesi presso le zone territoriali n. 12 e n. 13 di san. Benedetto del Tronto e 
di Ascoli Piceno; 

- Partecipazione al congresso nazionale S.i.m.f.e.r in qualità di relatore: “l’utilizzo delle onde d’urto 
nelle tendinopatie” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 10 al 13 ottobre 2007; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Attività riabilitativa nella zona territoriale n° 12 – 
informatizzazione dei percorsi” tenutosi a San benedetto del Tronto dal 19/11/2007 al 
07/12/2007; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Prevenzione del rischio connesso all’uso dei 
videoterminali” tenutosi a San benedetto del Tronto il 11/03/2008; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Prevenzione del rischio connesso all’uso dei 
videoterminali” tenutosi a San benedetto del Tronto il 18/03/2008; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Prevenzione del rischio connesso all’uso dei 
videoterminali” tenutosi a San benedetto del Tronto il 22/04/2008; 

- Partecipazione in qualità di tutor, al corso “Procedure e protocolli riabilitativi: strumenti del 
governo clinico” tenutosi a San benedetto del Tronto dal 20/06/2008 al 24/10/2008; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “corso di formazione obbligatoria per RLS e 
Preposti” tenutosi a San benedetto del Tronto dal 09/10/2008 al 06/11/2008; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Sistema gestionale integrato di riabilitazione: 
informatizzazione della UMEE” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 30/10/2008 al 
27/11/2008; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso “L’infermiere nel ventunesimo secolo: kit di 
sopravvivenza (conoscenze, strumenti e finalità)- livello zero” tenutosi a San benedetto del 
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Tronto dal 02/12/2009 al 23/12/2009; 
- Partecipazione in qualità di docente, al corso “La evidence based medicine in riabilitazione” 

tenutosi a San benedetto del Tronto dal 20/10/2010 al 27/10/2010; 
- Partecipazione alla giornata informativa Onde d’urto –ESWT TPST, in qualità di relatore tenutosi 

a Milano il 20/03/2010; 
- Partecipazione in qualità di docente, al corso “La movimentazione manuale dei malati in 

ospedale” tenutosi a San benedetto del Tronto il 08/02/2011; 
- Partecipazione in qualità di docente, al corso “La evidence based medicine in riabilitazione” 

tenutosi a San benedetto del Tronto dal 24/10/2011 al 27/10/2011; 
- Partecipazione in qualità di docente, al corso “Percorsi riabilitativi: la documentazione scritta 

nella fase ambulatoriale” tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 03/10/2011 al 24/11/2011; 
- Partecipazione in qualità di docente, al corso: “Approccio riabilitativo alla scoliosi alla luce dei più 

recenti dati della letteratura scientifica”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 20/10/2011 al 
27/02/2012; 

- Partecipazione in qualità di Tutor, al corso: “Approccio riabilitativo alla scoliosi alla luce dei più 
recenti dati della letteratura scientifica”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 20/10/2011 al 
27/02/2012; 

- Partecipazione in qualità di Tutor, al corso: “sistemi informativi sanitari e trattamento dei dati 
clinici nella U.O. di medicina riabilitativa – 1 edizione”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 
20/11/2012 al 13/12/2012; 

- Partecipazione in qualità di Tutor, al corso: “sistemi informativi sanitari e trattamento dei dati 
clinici nella U.O. di medicina riabilitativa – 2 edizione”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 
12/11/2012 al 14/12/2012; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso: “Le competenze comunicative dall’accoglienza alla 
presa in carico dell’utente in contesto riabilitativo”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 
20/11/2013 al 20/12/2013; 

- Partecipazione in qualità di tutor, al corso: “Le competenze comunicative dall’accoglienza alla 
presa in carico dell’utente in contesto riabilitativo”, tenutosi a San Benedetto del Tronto dal 
20/11/2013 al 20/12/2013; 

- Partecipazione in qualità di docente, alla giornata di formazione: “Giornata di formazione per 
l’implementazione dei tavoli di lavoro tecnico-organizzativo locali (GTOL) nelle AAVV dell’ASUR 
per l’attuazione del Family Learning socio sanitario”, tenutosi a Ancona il 13/05/2014; 

- Partecipazione in qualità di docente, al corso: “La prevenzione delle cadute nel paziente anziano 
con disabilità motoria”, tenutosi a San Benedetto dal 5 al 6 novembre 2014 (attestato ancora non 
consegnato) 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “audit clinico e processo di miglioramento in 
riabilitazione” – Ascoli Piceno dal 17al 19/09/2015 - dal 07 al 11/05/2015; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “la prevenzione delle cadute nel paziente anziano 
fragile: fattori di rischio e proposte terapeutiche” – Ascoli Piceno dal 13 al 14/12/2016 

- Partecipazione in qualità di docente “Riorganizzazione dell'attività riabilitativa in area vasta: 
nuove procedure e revisione protocolli” - San Benedetto del Tronto dal 12/05/2016 al 
16/09/2016; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “attivita' fisica adattata: promozione del benessere 
e mantenimento dell'autonomia nella cronicita' (s- 141)” - San Benedetto del Tronto il 
24/11/2018; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “Gestione rischio clinico: la sicurezza del paziente 
come presupposto della qualità (s -140)” - Ascoli Piceno dal 10/04/2018 al 17/04/2018 e dal 
13/03/2018 al 20/03/2018; 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “uso dei video terminali: ergonomia e sicurezza” 
Ascoli Piceno il 09/04/2019; 
 

- Partecipazione in qualità di docente al corso “uso dei video terminali: ergonomia e sicurezza” 
San Benedetto del Tronto il 02/04/2019. 

 
 

 
PUBBLICAZIONI 

PROFESSIONALI  
 

 - Pubblicazione su: utilizzo dell’idroterapia nel trattamento delle rachialgie; 
- Pubblicazione su: le onde d’urto focalizzate nelle tendinopatie croniche; 
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UFFICIO  PER I 

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI  ASUR AV 5 

 

 

 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 - Rilevazioni sulle criticità nei reparti di degenza della zona territoriale n. 12 per conto dell’ufficio 
qualità’; 

- Partecipazione alla realizzazione del profilo assistenziale ictus (durata 32 ore); 
- Partecipazione alla realizzazione del profilo assistenziale per la frattura di femore (durata 49 ore); 
- Fatto parte del gruppo qualità’ della ex zona terr. N. 12; 
- Preposto per l’u.o. medicina riabilitativa ai fini prevenzionali; 
- Fatto parte del gruppo risk managment della ex zona territoriale n. 12; 
- Facente parte del gruppo di lavoro che si occupa della gestione delle attività’ riabilitative, del 

progetto “il legame covalente”, tale sistema presentato dall’asur regione marche al “forum pa 
2006” e’ risultato vincitore del primo premio con medaglia del presidente della repubblica; 

- Componente Gruppo Tecnico Organizzativo Regionale per l’attuazione del Family Learning 
Socio-Sanitario (FLSS) delle malattie neuromuscolari; 

- Tutor di Area Vasta n 5 del Family Learning Socio-Sanitario (FLSS) delle malattie 
neuromuscolari; 

 
 

 

GRUPPO ACCREDITAMENTO REGIONALE 
 

 

 

- frequentato Corso di Formazione per facilitatori e valutatori per l’accreditamento 
  istituzionale GAR (Gruppo Accreditamento Regionale) presso Regione Marche nei seguenti     

giorni 13-14-15 aprile 2015; 
- Di essere Valutatore GAR dal 29.03.2017 decreto n° 95 
- Frequentato Corso di Formazione online “L’accreditamento delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie. Corso di formazione per auditor degli organismi tecnicamente accreditanti parte 1°” 
nei seguenti giorni 14-20-27 ottobre 2020; 

- Frequentato Corso di Formazione online “L’accreditamento delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie. Corso di formazione per auditor degli organismi tecnicamente accreditanti parte 2°” 
nei seguenti giorni 12-13-14-15-16 Aprile 2021; 

  
 

 

PATENTE 
 

 Patente B  n° AP2105029G Rilasciata dal Prefetto di Ascoli Piceno  

 
PIANO DI INDIRIZZO PER LA 

RIABILITAZIONE 

 - Fatto parte del gruppo di lavoro regionale – “Piano di Indirizzo per la riabilitazione” (nota prot. 
5700 del 22.05.2013 Direzione Sanitaria ASUR) 

 

 - Fatto parte dell’ U.P.D. come membro supplente – “Ufficio per i Procedimenti Disciplinari” ASUR 
– AV 5(determina n° 1288/AV5 del 17/11/2014) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 Esperienze nel mondo dell’associazionismo 
- Presidente Quintana di Ascoli Piceno; 
- Vice Presidente Anziano Federazione Italiana Sbandieratori; 
- Vice Presidente Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche.  

 

Il sottoscritto ai sensi del art. 23 del decreto legislativo 196/2003, autorizza l’Ente ad utilizzare 
i dati personali dichiarati solo per le sue finalità istituzionali. 
 

 

 

Ascoli Piceno lì 21/05/2021 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Massimo Massetti 
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