
  Pagina 1 di 3 

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  
COGNOME  e  NOME SIROTTI GIORGIO 

Data di nascita 14/04/1957 

Qualifica Fisioterapista  

Incarico attuale Pensionato. 
Già Responsabile del Servizio Tecnico della Riabilitazione presso la Direzione Sanitaria 
aziendale dell’ AAS n.5 “Friuli Occidentale” 

Numero telefonico 328/1004558 

Numero fax - 

Email istituzionale sirottigiorgio@libero.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1976 presso il Liceo “ G. 
Oberdan” di Trieste; 
Diploma di Terapista della Riabilitazione conseguito nell’anno 1980 presso la Scuola 
per T.d.R. dell’Ente Ospedaliero Regionale Ospedali Riuniti e S. Santorio di Trieste; 
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione 
appartenente alla CLASSE SNT_SPEC/2 - Classe delle lauree specialistiche nelle 
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione del DM 509/99,  conseguita  
presso Università degli Studi di Verona nell’ a.a. 2010/2011. 

Altri titoli di studio e/o 
professionali 

- 

Capacità linguistiche Madrelingua : Italiano    Inglese: scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
Capacità di utilizzo del pacchetto Office : Microsoft Word, Excel, Power point. 
Capacità di navigazione su Internet  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Attività lavorative 
 
Presso Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti “ di Trieste, precedentemente  ASS n.1  
Triestina, USL n.1 Triestina  e Ospedali Riuniti di Trieste ha  lavorato  nel profilo di 
Terapista della Riabilitazione/Fisioterapista 
- dal 13/05/1981 al 28/02/1983 operatore professionale collaboratore incaricato  con 

rapporto di lavoro a tempo pieno  di 36 ore settimanali; 
- dal 01/03/1983 al 11/06/1985 operatore professionale coordinatore incaricato  con 

rapporto di lavoro a tempo pieno  di 36 ore settimanali; 
- dal 12/06/1985 al 31/12/1999 operatore professionale coordinatore di ruolo  con 

rapporto di lavoro a tempo pieno  di 36 ore settimanali; 
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Dal 01/01/2000 a tutt’oggi lavora presso l’ Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 
“Friuli Occidentale ( già ASS n°6 ) nel  profilo di Collaboratore Professionale 
Sanitario Fisioterapista Categoria D a tempo  indeterminato  con rapporto di lavoro a 
tempo pieno  di 36 ore settimanali. 
 
Dal 1981 presso l’AO  “Ospedali Riuniti” di Trieste si  è occupato prevalentemente del 
trattamento dei pazienti acuti presso l’Ospedale di Cattinara, dove ha lavorato dal 1984 
al 1999.  
Ha svolto funzioni di coordinamento presso il servizio di Riabilitazione dell’Ospedale 
di Cattinara dal  02/01/95 . 
Referente aziendale dell’Area dei Terapisti della Riabilitazione dell’ AO “Ospedali 
Riuniti” di Trieste  dal 4 gennaio al 31 dicembre del 1999. 
Presso  il Servizio di Riabilitazione  di Sacile dell’ASS n°6  , dove ha lavorato  dal 
gennaio  2000 al dicembre 2006, si è occupato sia di pazienti  afferenti all’area 
ospedaliera ( attività specialistica ambulatoriale)   che a quella territoriale ( attività  in 
RSA  ,ADI e prescrizione ausili). 
Referente presso la sede centrale dell’ASS6 “Friuli Occidentale“ per le attività di 
riabilitazione  nelle Case di Riposo dal 20 agosto 2004  al 30 novembre 2006. 
Referente aziendale  per la valorizzazione dei collaboratori professionali di area 
riabilitativa dell’ASS6 “Friuli Occidentale“  dal 1 dicembre 2006  al 15 marzo 2012 
con incarico di Posizione Organizzativa. 
Responsabile del Servizio Tecnico della Riabilitazione dell’ASS6 ( dal 01.01.2015 
AAS5) “Friuli Occidentale“  dal 16 marzo 2012 a  tutt’oggi con incarico di Posizione 
Organizzativa. 

Partecipazione a convegni, 
seminari 

 
Partecipazione ad oltre 100 convegni e seminari, regionali e nazionali   

Attività didattica 
 
Tutor  di 2° livello – referente di tirocinio  presso il Corso di DU per Fisioterapista 
dell’Università di Trieste negli anni accademici  94/95, 95/96, 96/97, 97/98. 
Docente a contratto nell’anno accademico 2005/2006 presso il Master di 1° livello in 
Riabilitazione di Comunità dell’Università degli studi di Trieste. 4 ore  
Docente  nell’ a.a. 2008/2009 del Corso di Laurea Specialistica in Scienze della 
Riabilitazione dell’ Università degli Studi di Trieste nel Seminario “La normativa di 
valorizzazione delle professioni sanitarie nella Regione Friuli Venezia Giulia – Motivi 
organizzativi, aspetti normativi e contrattuali.” 4 ore 
Docente  a contratto negli a.a. 2009/2010 e 2011/2012 per l’insegnamento di 
“Programmazione e pianificazione in riabilitazione “ del Corso Integrato di Economia 
Sanitaria   per il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione dell’ 
Università degli Studi di Trieste . 10 ore per incarico di docenza  
Docente  a contratto nell’ a.a. 2010/2011 per l’insegnamento di “Programmazione e 
pianificazione in riabilitazione “ del Corso Integrato di Economia Sanitaria   per il 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Riabilitazione dell’ Università degli 
Studi di Udine. 10 ore  
Docente  a contratto negli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016  per lo svolgimento 
di Esercitazioni Metodologiche a supporto dell’ attività didattica professionalizzante in 
materia di Deontologia ed organizzazione della professione per il Corso di Laurea in 
Fisioterapia  dell’ Università degli Studi di Trieste. 15 ore per incarico di docenza 
 
Docente in oltre 30 seminari e corsi aziendali e regionali  

Pubblicazioni, collaborazioni 
 
Correlatore di Tesi di Diploma su “ Il trattamento riattivante nella sindrome da 
immobilizzazione dell’anziano” presso la Scuola per TdR dell’USL n°1 “Triestina”  
nell’anno scolastico 1981-82. 
Correlatore di Tesi di Diploma su “ Il trattamento del dolore con correnti a bassa e a 
media a frequenza” presso la Scuola per TdR dell’USL n°1 “Triestina”  nell’anno 
scolastico 1982-83. 
Consulente dell’Amministrazione Provinciale di Trieste dal 1978 al 1983 nell’ambito 
delle attività  previste per l’inserimento  socio-lavorativo degli handicappati. 
Componente del Consiglio del Dipartimento dell’Anziano dell’USL n°1 “Triestina” 
nel biennio 1982-83. 
Consulente della Direzione Regionale della Sanità del FVG come componente della 
Commissione regionale tecnico-consultiva in materia di Istituzioni sanitarie di 
carattere privato ex art. 20 LR 49/81, dal  1989 al 1991. 
Consulente della Direzione Regionale della Sanità del FVG come componente del 
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Gruppo di lavoro regionale per l’Area dell’Unità Spinale Unipolare  dal maggio 1994 
al giugno 1995. 
Consulente dell’ Agenzia Regionale della Sanità del FVG come componente del 
Gruppo di lavoro per la stesura del Piano regionale della Riabilitazione dal 30 aprile 
2001 all’aprile 2002 
Consulente dell’ Agenzia Regionale della Sanità  del FVG come componente tecnico 
del gruppo di lavoro  incaricato di predisporre una bozza di requisiti minimi strutturali 
, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione delle strutture  sanitarie del settore 
della riabilitazione  da maggio a giugno 2003. 
Componente del gruppo di lavoro in preparazione del  Master in Riabilitazione di 
Comunità dell’Università degli Studi di Trieste dal luglio 2005. 
In qualità di Referente di Area Riabilitava dell’ ASS6 “Friuli Occidentale” collabora 
con il CdL in Fisioterapia dell’ Università di Trieste per il coordinamento del 
programma di tirocinio  svolto presso la stessa azienda dagli studenti del CdL dall’ a.a. 
2006/2007 a tutt’oggi 

Altro 
 
Coordinatore aziendale dell’ASS n°6 per il Progetto di monitoraggio dei percorsi 
riabilitativi dei pazienti con emiparesi post-ictale avviato dall’ARS del FVG dal 
25/02/00 al 4/07/01. 
Coordinatore aziendale per l’anno 2009 del “Progetto regionale sull’ assistenza 
protesica” finalizzato alla informatizzazione della prescrizione e della gestione dei 
dispositivi . 
Responsabile organizzativo del Progetto aziendale di Formazione sul campo su 
Presentazione delle politiche e procedure relative alle attività sanitarie in ADI secondo 
gli standard Joint Commission International (JCI) organizzato dall’ASS n.6“Friuli  
Occidentale” a  Pordenone   01/03/2009 – 31/12/2009 
Coordinatore aziendale per  gli anni 2009,2010 e 2011 della linea progettuale regionale 
finalizzata  allo “Sviluppo e applicazione  degli strumenti a supporto della presa in 
carico integrata e continuità assistenziale per pazienti gravi e gravissimi” mediante il 
protocollo con struttura ICF. 
Partecipa al Sistema regionale di Accreditamento da ottobre 2011; impegnato come 
valutatore nelle attività di accreditamento istituzionale e in audit interni condotti dalla 
Struttura Qualità e Performance aziendale. 
Referente Aziendale per il Fondo SLA dal 14 novembre 2012 
Componente del Nucleo di controllo delle prestazioni sanitarie di AAS5  dal 13 marzo 
2015. 

 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all’ art.76 del DPR n. 445/2000, e consapevole che ai sensi dell’art.46 del medesimo decreto l’AAS n.2 
Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità dichiara che le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.  
 
 Pordenone,  18 gennaio 2020      
 Il dichiarante 

 

                                                                                                                                                                                         
 
Il sottoscritto, dichiara, altresì, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identità (carta d’identità) o di riconoscimento 
equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, 
purché muniti di fotografia e di timbro o altra segnatura equipollente rilasciate da amministrazione dello Stato)  in 
corso di validità. 
 
Pordenone,  18 gennaio 2020                                                                                      

Il dichiarante 

                                                                                                             


