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CURRICULUM PROFESSIONALE 

(EX ART. 8 D.P.R. N. 484/1997) 
 

 

Il sottoscritto Antonio Barrucci  

nato il 27-05-1961 a L’Aquila (prov. di AQ) 
residente a L’Aquila (AQ) in Via S.S. 80 n.8 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o 
uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e che, ai 
sensi dell’art. 75 del Testo Unico citato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale 
responsabilità 
 

DICHIARA  
 

• Di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia 
          Conseguita in data 28-07-1988 
          Presso l’Università degli studi dell’Aquila 
 

• Di essere in possesso dell’Abilitazione dell’esercizio della professione,                  
conseguita il 20-11-1988. 
 

• Di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di L’Aquila                         
dal 29-12-1988 con N° 22006 
 
 

• Di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: Medicina dello Sport 
conseguito in data 13-07-1993 presso L’Università di Pisa 
 

• Di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: Medicina Fisica e 
Riabilitazione conseguito in data 03-11-1999 presso l’Università Tor Vergata di Roma 

 
 

• Di prestare servizio con rapporto di dipendenza, tempo indeterminato, presso L’UOC di Medicina Fisica e 
Riabilitativa dell’Ospedale Regionale San Salvatore di L’Aquila, dal 09-02-2005 ad oggi (dirigente Medico 1 

livello). Dove svolge la seguente attività: 

o Attività di tipo ambulatoriale - “Responsabile del Servizio Ambulatoriale”   
o Visite fisiatriche (80/mese), 

o Terapia con Onde d’Urto (20/mese)- (Centro di Riferimento Regionale) 

o Infiltrazioni eco/guidate (PRP, Ac. Ialuronico, Cortisonici) (50/mese) 

o Prescrizioni e collaudo di ausili, ortesi, protesi. 

o Attività di reparto in 20 posti letto con responsabilità diretta su 4 posti letto 

o Attività di consulenza in altri reparti (30/mese) 

o Attività di consulente per le “Cure di Alta Specializzazione” all’estero in sostituzione del responsabile 
regionale primario dott. G. Spacca (Centro di Riferimento Regionale.) 

o Visite per rilascio “patenti speciali” (presso medicina del territorio) in sostituzione del responsabile 

fisiatra Dott. G. Spacca  

o Collabora con Medicina Territoriale per il proseguimento delle cure riabilitative dei pazienti in 

dimissione dai vari reparti ospedalieri (progetto riabilitativo) 
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• Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza, a tempo indeterminato presso il reparto di Medicina 

Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata – Roma, dal 01-03-1999 al 08-02-

2005 (dirigente Medico 1° livello), dove ha svolto la seguente attività: 

o Visite fisiatriche 

o Attività di reparto (80 posti letto presso il “Medical Corner”) 
o Responsabile dell’Unità di Alta Specializzazione (UAS) Oncologica dal23-12-2003   al 08-02-2005 

(terminata per trasferimento in altra sede) 

▪ Visite specialistiche per pazienti operate al seno 

▪ Progettazione-controllo della FKT prescritta (bendaggi per linfedema) 

▪ Seminari di educazione sanitaria per le donne operate al seno 

 

• Di aver prestato servizio in qualità di Sottotenente Medico: Ufficiale Medico e Dirigente Servizio Sanitario dal 

04-04-1989 al 04-04-1990 presso la “Medicheria” della Caserma Montegrappa – Brigata Alpina Cadore, a 

Bassano del Grappa, (Padova) attualmente in congedo. Dove svolgeva la seguente attività: 

o Visite mediche 

o Attività di reparto (15 posti letto) 

o Attività di controllo medico nelle escursioni 

 

• Di aver prestato servizio in qualità di Medico Specialista Volontario presso il Servizio di Medicina Fisica e 

Riabilitazione Funzionale per Motulesi e Neurolesi del presidio Ospedaliero dell’ospedale San Salvatore di 
L’Aquila dal 27-08-1993 al-31-08-1994 

 

• Di aver svolto attività professionale medico-specialistica al seguito della “Nazionale Italiana di Pallanuoto 
“SETTEBELLO” dal 2004 al 2009, dove ha svolto la seguente attività: 

o medico al seguito della nazionale italiana in raduni e competizioni in Italia ed all’estero. (World 
League, Coppa del Mondo, giochi del Mediterraneo etc), lavoro in equipe con medici specialisti, 

preparatori atletici, allenatori, psicologi. 

o descrizione attività svolta : tutela della salute dell’atleta, aspetti organizzativi per certificazioni 
specifiche, controllo antidoping, programmazione/integrazione alimentare, programmazione e 

controllo del recupero dell’infortunio sportivo. 
 

• Di aver svolto attività professionale medico specialistica presso l’ A.S. L’Aquila Calcio (lega Pro). dove ha 

svolto la seguente attività: 

o Responsabile di tutto il Settore Sanitario della Società (medici, fisioterapisti, preparatori atletici):  

(prima squadra e  settori giovanile) lavoro in equipe con lo staff tecnico (allenatori, preparatori 

atletici, team manager). 

o descrizione attività svolta: tutela della salute dell’atleta, aspetti organizzativi per certificazioni 

specifiche, controllo antidoping, programmazione/integrazione alimentare, programmazione e 

controllo del recupero dell’infortunio sportivo 

 

di aver svolto la seguente attività didattica: 

 

• presso: Facoltà di Scienze Motorie Università dell’Aquila nell’ambito del Corso di 

o insegnamento: Traumatologia nell’attività sportiva agonistica a.a. 2004/05 al 2009/10 (5 aa). ore 

docenza 129 complessive  

o insegnamento: Medicina fisica e riabilitativa aa 2005-2006 ore docenza 32 complessive 

o insegnamento: Medicina fisica e riabilitativa aa dal 2010/11 al 2013/14 (3 aa) ore docenza 88 

complessive 

o insegnamento: Recupero della funzione motoria 2013-2014 48 ore complessive 

 

• presso la Scuola per fisioterapisti dell’Università dell’Aquila nell’ambito del corso di 
o insegnamento : “Il recupero funzionale nella traumatologia sportiva” 

▪ dal 2006 al 2009 

 

• presso la Scuola per Fisioterapisti dell’Università la Sapienza - Roma insegnamento: “Recupero funzionale 
nella traumatologia sportiva” dall’aa 2000-01 al 2004-05   

• attività di “Tutor” presso la cattedra di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa direttore prof I. 
Caruso Università Tor Vergata Roma,  dall’anno 1999 al 2005. 
 

ulteriori informazione: 
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• Di essere abilitato all’utilizzo della Scala FIM (Functinal Indipendence Measure - versione Italiana) esame di 

accreditamento il 04-02-2002 (prof Luigi Tesio) 

 

• Aver frequentato il Corso di 1° livello: L'Esercizio Terapeutico Conoscitivo  2002 / 2003 Università degli 

Studi "La Sapienza" - Roma – con test finale (40 + 50 crediti ECM) - Riabilitazione Cognitiva - Prof Carlo 

Perfetti 

 

 

• Di aver frequentato il Corso "Piano di valorizzazione risorse Umane per il giubileo del 2000" istituito ai sensi 

della legge regionale n 23 del 25 febbraio 1992 finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio 

per Roma  capitale dei grandi eventi. (durata complessiva 130 ore: dal 10-05-1999 al 01-10-1999) 

 

• Di essere stato il “Vincitore del “5° Concorso per tre premi da 10 milioni ciascuno” (83° congresso SIOT 

1998)  con la pubblicazione: “L'Esercizio Terapeutico nell'osteoporosi: proposta di una metodologia per 

trattamenti personalizzati” - Calogero Foti, Francesco Morabito, Antonio Barrucci, Giancarlo Di Filippo, 

Alessia Rabini. Istituto Don Carlo Gnocchi-Roma -Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 

Riabilitazione Tor Vergata 

 

 

• Di aver frequentato il “Corso Trimestrale con esame finale, patrocinato dalla regione Lazio- assessorato alla 

Sanità, prot. 193/SP del 14-01-1993-  “Terapia Fisica e Rieducazione Funzionale” (2° livello) Corso 

trimestrale-con esame finale- patrocinato Regione Lazio - Assessorato alla Sanità, consulente del corso Prof. I. 

Caruso - Istituto di Alta Formazione Sanitaria M.C.Visconti – Roma 

 

• Di aver conseguito il 05-05-2016 il  Master  "Riabilitazione dei Pazienti affetti da Patologie vertebrali. Le 

deformità vertebrali in età evolutiva e nell'adulto" ISICO- Istituto Scientifico Italiano Colonna vertebrale. 

Direttore Prof. Stefano Negrini, Milano (Italia) 

 

• Di essere tra gli autori dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa su riviste italiane, caratterizzate da criteri 

di filtro nell’accettazione dei lavori: 
o L’esercizio eccentrico nella rieducazione funzionale dell’epicondilite, studio randomizzato 

controllato. A.Selvanetti,A.Barrucci,A.Antonaci,P.Martinez,S.Marra,S.Necozione.  

Med.Sport 2003; 56:103-13. (PEDRO) 

 

o Valutazione isotonica del movimento di estensione del rachide in donne osteoporotiche  

C. Foti ,F.Morabito,A.Barrucci et al                                                                                                   

Spine News 1999 - anno VII vol 2, N3 (205-220) . (Bollettino di Ricerche) 

  

  

 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli definiti “sensibili”, in 
ordine alla comunicazione e alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura, secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196. In particolare dichiara di essere a conoscenza che, prima della nomina del 

candidato prescelto, i curricula inviati dai concorrenti presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet 

aziendale.  

 

L’Aquila, li 08-01-2020  

        Dott. Antonio Barrucci 

             

        

 

 

 
 

Allega alla presente, fotocopia documento di identità n. AT 3027245 

 

rilasciato il 03-08-2012 dal Comune di L’Aquila (valido fino al 27-05-2023)  

 

La trasmissione della domanda tramite PEC equivale a sottoscrizione in originale – Circ. F.P. 2/2010 




