
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI RICCARDO GALASSI

e-mail: riccardo.galassi2@auslromagna.it 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione

Direttore U.O. Medicina Riabilitativa di Rimini - AUSL della Romagna.

TITOLI DI STUDIO Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Bologna.

Diploma di specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione presso Università degli 
studi di Bologna.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

dal 29/10/2007 ad oggi - Direttore U.O. Medicina Riabilitativa di Rimini - AUSL di Rimini poi AUSL della 
Romagna. 

dal 17/12/2006 al 28/10/2007 - Direzione temporanea U.O. Assistenza riabilitativa e protesica - AUSL di Rimini.

dal 23/07/2002 al 31/05/2006 - Responsabile di struttura semplice Assistenza riabilitativa e protesica - 
Dipartimento Cure Primarie AUSL di Rimini.

dal 01/08/1999 ad oggi - Dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione a tempo indeterminato AUSL 
di Rimini poi AUSL della Romagna.

dal 01/02/1998 al 31/07/1999 - Medico dirigente di 1° livello in Medicina fisica e riabilitazione a tempo 
indeterminato - AUSL di Rimini.

dal 06/12/1996 al 31/01/1998 - Medico dirigente di 1° livello in Recupero e rieducazione funzionale motulesi e 
neurolesi a tempo indeterminato - AUSL di Rimini.

dal 20/07/1996 al 05/12/1996 - Aiuto c/o Servizio Recupero e rieducazione motulesi e neurolesi ruolo tempo 
pieno - AUSL di Rimini.

dal 20/11/1995 al 19/07/1996 - Assistente medico Recupero e rieducazione motulesi e neurolesi Incarico 
straordinario - AUSL di Rimini.

dal 29/06/1995 al 19/11/1995 - Assistente medico 1° livello dirigenziale disciplina Recupero e rieducazione 
funzionale motulesi e neurolesi Incarico temporaneo - Presidio Ospedaliero di 
Lugo AUSL di Ravenna.

dal 13/03/1993 al 15/03/1994 - Titolare quale vincitore avviso pubblico di borsa di studio - AUSL n° 41 Riccione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(corsi più rilevanti)

- Corso di perfezionamento in "Medicina manuale" c/o Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - Università degli Studi di Siena.

- Corso quadriennale di "Agopuntura tradizionale cinese" c/o Scuola Italo-Cinese 
di Agopuntura A.M.A.B.

- Corso di perfezionamento in "Tecnologie per l'autonomia e l'integrazione sociale 
delle persone disabili" c/o Fondazione Don Gnocchi.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese

Competenze comunicative 
relazionali

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite nel percorso formativo e

professionale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ha partecipato alla stesura del Progetto per la riorganizzazione aziendale della

Riabilitazione nella provincia di Rimini.

E' stato referente per qualità dell'U.O. Recupero e rieducazione funzionale del 
Presidio  ospedaliero  di  Riccione,  referente  per  l'accreditamento  e  la  qualità 
dell'U.O. Assistenza riabilitativa e protesica del Dipartimento Cure Primarie AUSL 
di  Rimini.  Attualmente  è  referente  della  Qualità  ed  Accreditamento  dell'U.O. 
Medicina riabilitativa di Rimini AUSL della Romagna.

E' stato componente del Gruppo Professionale di AVR per 'organizzazione della 
Riabilitazione in Area Vasta Romagna.

Competenze informatiche Utilizzatore degli applicativi Microsoft Office.

Patente di guida Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni e docenze

E' relatore in numerosi congressi, ha partecipato alla pubblicazione di diversi 
articoli scientifici inerenti la Medicina riabilitativa.

E' stato componente di commissione di gara per l'acquisto di ausili per l'Area 
vasta Romagna.

E' stato componente di commissioni di gara presso l'Intercent-ER per l'acquisto di 
prodotti assorbenti per incontinenti e per la fornitura di sonde, cateteri, tubi, 
sacche per urina e relativi accessori. 
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