CURRICULUM PROFESSIONALE
del Dr. RENZO PAUTASSO

Il sottoscritto, nato in data 8/05/1953, ha conseguito la Laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’ Università di Torino in data 8/11/1979 ed ha conseguito
l’Abilitazione in Medicina e Chirurgia nella 2° sessione d’ esame del 1979. E’ iscritto all’
Albo Professionale dei Medici- Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino a
partire del 29/01/1980.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione presso l’
Università di Milano in data 9/07/1991.

Esperienze professionali ( incarichi ricoperti):



Ha effettuato Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Sezione di Ortopedia e
Traumatologia dell’ Ospedale Maggiore di Chieri dal 1/03/1980 al 31/08/1980.
Ha svolto attivita’ in qualita’ di Assistente di Ortopedia e Traumatologia,
prima come incaricato poi di ruolo, complessivamente dal 10/09/1981 al
30/09/1987, presso l’ Ospedale Maggiore di Chieri.



Ha effettuato attivita’ di docenza come Assistente Volontario di “Cinesiologia
correttiva e rieducativa “ presso l’ I.S.E.F. di Torino ( Istituto di grado
universitario ai sensi della legge n.88 del 7/02/1958) negli anni accademici
1982/83, 1983/84 e 1984/85.



Ha svolto servizio presso l’U.S.S.L. 30 di Chieri come Assistente Medico
Incaricato presso il Servizio di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali
dall’ 1/10/1987 al 31/07/1988.



A partire dal 1/08/1988 il sottoscritto è stato assunto in qualita’ di Assistente
Medico di Recupero e Rieducazione Funzionale Motulesi e Neurolesi presso il
Servizio dell’ U.S.S.L. 39 di Chivasso dapprima come incaricato poi, a partire dal
30/12/1988, di ruolo.
In data 1/04/1992 tramite concorso è avvenuto il passaggio al ruolo di Aiuto
Corresponsabile Ospedaliero. A partire dal 1/01/1995 a quello di 1° Livello
Dirigenziale di fascia “A”.
A partire dal 22/01/2001 al sottoscritto è stato affidato l’ Incarico di
Direttore dell’ U.O.A. di Medicina Fisica e Riabilitazione ed, a seguire, di
Struttura Complessa di R.R.F. fino al 30/06/2009, data della trasformazione
della Struttura da Complessa a Semplice, in seguito alle procedure di







accorpamento con il servizio di Cirie’ , effettuato ad opera della Regione
Piemonte .
Dall’ 1/07/09 al 31/08/2017 il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di Direttore
della Struttura Semplice di R.R.F. B della Struttura Complessa A-B Cirie’Chivasso.

Capacità nell’ uso delle tecnologie:
Elettroneurografia. Elettromiografia.

Attività professionali svolte:










Gestione organizzativa generale, del Personale Medico Fisiatrico, del
Personale Tecnico ed Amministrativo delle sedi afferenti alle Strutture
sanitarie assegnate.
Attività ambulatoriale con effettuazione di visite fisiatriche, prescrizione
ortesi e protesi, manu medica, esami E.M.G./E.N.G. con ambulatorio
dedicato.
Attività di consulenza fisiatrica c/o i Reparti di degenza dell’ Ospedale di
Chivasso.
Partecipazione come Componente di Commissione Medico - Legale per la
concessione della Legge 104.
Partecipazione, in qualità di Specialista Fisiatra, alle Commissioni di Vigilanza
dell’ A.S.L. TO4 sia per le verifiche di idoneità per strutture ambulatoriali
private che c/o Case di Cura e Presidi con attività riabilitative di I° e II°
livello.
Partecipazione, come Specialista Fisiatra, in qualità di Membro Supplente di
Commissione Medico- Legale dell’ A.S.L. TO4 per il rilascio di patenti di
guida speciali.

Altro ( partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, ecc.):
Partecipazione a corsi, convegni e seminari inerenti la disciplina specialistica di
appartenza, nonché a corsi e convegni di tipo organizzativo relativi al ruolo
dirigenziale assegnato, sia come docente che discente. Partecipazione a
pubblicazioni di tipo scientifico.
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