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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  [FUSCO  MICHELE ] 

Indirizzo  [ 20 VIA PONTILLO 81022 CASAGIOVE  ITALIA ] 

Telefono  335 5343731 

Fax  0823 232373 

E-mail  fusco-michele@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 09-08-1957 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                    Date (da – a)  - responsabile della U.O.S.D. Riabilitazione dell’ospedale S. Anna e S. 

Sebastiano di Caserta dal 16/06/08 ad oggi, essendo titolare di 
incarico di dirigente medico a  tempo  indeterminato presso la stessa 
UOSD dal 16/06/2001 

 

- referente aziendale e redattore dei percosi riabilitativi per la frattura di 
femore (DCA n. 69 del 21.12.2017) e dell’ictus (DCA n. 23 del 2015 e 
DCA 23 del 2016)   

 

- Referente del progetto regionale della durata di 12 mesi ““Percorsi 
riabilitativi unici integrati per le persone con ictus e per le 
persone sottoposte  a chirurgia protesica dell’anca e del 

ginocchio e per frattura del femore””   per la linea progettuale 
“Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione di 
cui all’accordo Stato –Regioni del 10 Febbraio 2011” e approvato 
dalla Regione Campania con Decreto commissariale n. 105 del 
01-10-2014 (prot.  2014.  0817230   02/12/2014) e recepito 
dall’ Azienda Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 
 

- dal 01/03/2007 al 01/06/2008 sostituisce nelle funzioni il Primario della 
U.O.C. Medicina Riabilitativa (in malattia e poi  posto in quiescenza il 
16/12/2007). 

 

- dal 16/04/1999 al 30/11/1999 ha svolto servizio come assistente medico 
incaricato presso il reparto di Riabilitazione dell’ospedale civile di 
Caserta 

 

- Dal 99 al 2001 medico dell'emergenza territoriale 118. - ASL DI BN 

 
• Nome e indirizzo del datore di  - dal 95 al 99 incarico a tempo indeterminato di medico di 
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lavoro       continuità assistenziale presso ASL di BN. 
 
- dal 22/04/1991 al 30/11/1991 ha svolto servizio come assistente 

medico incaricato presso il reparto di Riabilitazione 
dell’ospedale civile di Caserta 
 

- dal 30/12/1988 al 29/08/1989 ha svolto servizio come assistente 
medico incaricato presso il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale 
civile di Caserta 
  

- dall’1989 al 2001 ha prestato la propria opera come 
      consulente fisiatra presso il centro di riabilitazione “Agro 
      Aversano” di Trentola Ducenta e presso il centro di 
      riabilitazione “ CE.FI.M.” di Caserta 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  - ha conseguitoli diploma di specializzazione in Fisiatria presso 
l’Università di Napoli il 24/07/1989 

 

- nel 1984 ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e 
Chirurgia 
 

- è regolarmente iscritto all’Ordine dei medici di Caserta 
 

- docente di Medicina Riabilitativa per il corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia della Seconda Università di Napoli dal 
2005 al 2012 . Tutor per lo stesso insegnamento per gli anni 
2003-2004 e 2004-2005 
 

- ha conseguito l’idoneità frequentando il corso regionale della 
durata di otto mesi per Formazione Emergenza Sanitaria 
(B.U.R.C. n.27 del 13/05/1996) 
 

- ha insegnato presso la Scuola per infermieri professionali di 
Caserta dal 1987 al 1992 (materie : cardiologia e ortopedia) 
 

- ha frequentato (con regolare delibera) il reparto di Medicina 
Generale dell’ospedale civile di Caserta in qualità di medico 
frequentatore dal 1985 al 1992 
 
 

 - ha  preso parte ai seguenti lavori scientifici : 
 
 ●  Influenza della Fibrillazione  Atriale sull’outcome funzionale 
nell’iter riabilitativo del pz. geriatrico con recente stroke 
cerebrale (pubblicato su AGE -Associazione Geriatri 
Extraospedalieri- giugno 2004- vol. 2 – n°4). 
 
     ●  Riabilitazione intensiva in fase acuta dello stroke 
ischemico: “Di più” è     “Meglio”? ( presentato al XXXIV 
Congresso  della  Società Italiana di Neurologia Roma 11-15 ott. 
2003).— 
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●  Trattamento  farmacologico con Paroxetina  dello stato 
depressivo nel recupero delle funzioni cognitive e motorie nel 
paziente ictato . (Presentato al  47° congresso nazionale della 
Società Italiana  di Geriatria 06-10 nov. 2002) –  
 
 

 ha partecipato come relatore  a :  
 
  ●    Sclerosi multipla , la riabilitazione per una migliore qualità 
di vita (Napoli,  21/05/2004). 
  
   
●    Nuove strategie terapeutiche in chirurgia della mano (AORN 
Sant’Anna e San Sebastiano 25/09/2004). 
 
  ●     Ictus, finalmente a casa (AORN Sant’Anna e San   
Sebastiano - 2005). 
 
  ●    Problematiche  assistenziali e riabilitative del paziente non 
autosufficiente in fase acuta (AORN San Sebastiano 
29/04/2005).  
 
  ●    La riabilitazione nella frattura del collo del femore  
(Frattamaggiore  ASL NA3 27/03/2006).  
 
  ●    Ictus Cerebrale : patologia emergente in  area critica 
(AORN Sant’Anna e San Sebastiano 05/12/2006). 
 
●     Aspetti riabilitativi della frattura di collo femore nell’anziano 
(AORN Sant’Anna e San Sebastiano 2006). 
 
  ●    La mano  traumatica (AORN Sant’Anna e San Sebastiano 
09/12/2006). 
 
  ●    Le fratture di  collo femore nell’anziano (AORN Sant’Anna 
e San Sebastiano  12/12/2006). 
 
  ●   Il piede piatto del bambino e dell’adulto: quali novità? 
          (AORN Sant’Anna e San Sebastiano  13/03/2010). 
 
  ●     La spasticità: attuali trattamenti  (AORN Sant’Anna e San    
Sebastiano  19/12/2009). 
  

       ●      Aspetti riabilitativi nella m. di Parkinson   (AORN 
Sant’Anna e San Sebastiano  16/06/2012). 

 
       ●     Fase acuta dell’ictus : mobilizzazione precoce e 

posizionamento (AORN Sant’Anna e San Sebastiano  
ottobre 2014). 

 
       ● A.I.D.S e riabilitazione (AORN Sant’Anna e San Sebastiano  
            nov. 2014). 
 
       ●  Aspetti  riabilitativi  nel trauma vertebro-midollare (AORN 

Sant’Anna e San Sebastiano nov. 2014). 
 
       ●  CTO  prcorso ictus 
 
       ●  Sorrento corso logopedia 
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Ha frequentato numerosi corsi su temi della Riabilitazione 
  
E’ in regola con i crediti ECM 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

               [INGLESE] 

                                                                      [elementare] 
                                                 

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ elementare ] 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

 

 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 - dall’01/06/2008 a tutt’oggi è responsabile della U.O.S.D.di Recupero e 
Riabilitazione Multidisciplinare dell’Azienda Ospedaliera di Caserta 
con organigramma composto da 10 operatori 
 
- Da marzo 2016 è referente del progetto: :  “Percorsi riabilitativi 
unici integrati per le persone con ictus e per le persone sottoposte  
a chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio e per frattura del 
femore” per cui si è reso necessario un incremento di personale con n. 
4 fisioterapisti, acquisiti con contratto di collaborazione a termine, per la 
durata del progetto.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buon uso dei programmi office di windows.  

 

buon uso delle apparecchiature elettromedicali di riabilitazione  
sia diagnostiche che terapeutiche (competenze acquisite 
nell’attivita’ lavorativa) 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ HA SCRITTO  CIRCA SETTANTA POESIE IN LINGUA ITALIANA E NAPOLETANA (RACCOLTA IN STAMPA)] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 PATENTE DI GUIDA, PORTO D’ARMI, PASSAPORTO    
 
                                                                     

                                                                                                                                                                            

ULTERIORI INFORMAZIONI                                                                                           
 Acconsento al trattamento dei miei dati               

               Dr Michele Fusco 

 
 

   

Caserta 07/10/2019  
 
 
 
 

 In fede 
 

 Dr Michele Fusco 
 


