
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GULLOTTA DOMENICO

Data di nascita 07/08/1956

Qualifica DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI ALTA
PROFESSIONALITA'

Amministrazione AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 -
LEGNAGO

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio 0442622292

Fax dell’ufficio 0442625692

E-mail istituzionale dirmedica.leg@aulsslegnago.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
Altri titoli di studio e

professionali
- SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E

TRAUMATOLOGIA CONSEGUITA PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO in data 6
novembre 1991 SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE CONSEGUITA PRESSO
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO in data 11
novembre 1986 .

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Medico Specialista Fisiatra Responsabile dell’Unità
Funzionale di Riabili¬ta¬zione della Casa di Cura Regina -
Arco (TN) con 130 posti letto ad indirizzo prevalentemente
riabilitativo convenzionata con l’Azienda Sanitaria
Provinciale per i Servizi Sanitari - Distretto Alto Garda e
Ledro dal 25/01/1988 al 10/11/1990. - PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

- Dirigente Medico di I° livello Ortopedia e Traumatologia di
ruolo presso la Azienda U.L.S.S. 21 Legnago (VR) dal
01/04/2012 al tutt’oggi. Dirigente Medico di I° livello
Ortopedia e Traumatologia di ruolo presso la Azienda
U.L.S.S. 21 Legnago (VR) dal 31/12/1993 al 30/07/1995.
Assistente Medico Ortopedico-Traumatologo presso la
Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di
Bovolone dell’U.L.S.S.27 della Regione Veneto dal
19/11/1990 al 31/12/1993. Durante tale periodo ha svolto,
tra l’altro, attività continuata di guardia attiva diurna e
notturna e Pronta Disponibilità come Traumatologo presso
il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bovolone. Dirigente
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Medico Recupero e Rieducazione Funzionale di ruolo
presso l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione
dell’Ospedale di Legnago (VR) e presso i Servizi di
Medicina Fisica e Riabilitazione presso gli Ospedali di
Nogara e Bovolone –(VR) dell’Azienda U.L.S.S.21 della
Regione Veneto dal 31/07/1995 al 31/03/2012 - AZIENDA
UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AZIENDA UNITA
LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

- Docente di Semeiotica, Patologia e Clinica dell’Apparato
Locomotore (Ortopedia e Reumatologia) presso la Scuola
per Fisioerapisti della Riabilitazione dell’Azienda
Ospedaliera di Verona per gli anni accademici 1991/92,
1993/94 e 1994/95. - ASL DI VERONA

- • Nomina a consulente fisiatra presso la sede INAIL di
Legnago (VR) in seguito a convenzione stipulata
dall’Azienda ULSS 21 della Regione Veneto e l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
-INAIL-. Tale attività, resa operante dal mese di giugno
1998 fino al 31/12/2011, aveva cadenza settimanale e si
proponeva il recupero neuro-motorio impostando opportuni
trattamenti riabilitativi o con medicina medica e fisica per
quei pazienti, inviati dal medico legale dell’INAIL, dallo
specialista ortopedico o dal medico di base, che avessero
necessità di recupero sollecito in se¬guito ad infortunio sul
la¬voro essendo stati trattati con terapia conserva¬tiva o
chirurgica. - AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 - LEGNAGO

- Docente sulle patologie derivanti dall’errata
movimentazione dei carichi e dei pazienti secondo quanto
stabilito dal D.Lgs.626 presso l’Azienda ULSS 21 Legnago
(VR)) dall’anno 2000 al 2005. - AZIENDA UNITA LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

- Docente sulle patologie derivanti dall’errata
movimentazione dei carichi e dei pazienti secondo quanto
stabilito dal D.Lgs.626 presso il Corso di Laurea in Scienze
Infermieristiche dell’Università degli Studi di Verona (Polo di
Legnago (VR)) per gli anni accademici 2002/03, 2003/04,
2004/2005. - AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO
SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

- Docente presso il corso specialistico di Odontoiatria e
protesi dentaria della Facoltà di medicina e chirurgia
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia AL
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICO IN ODONTOIATRIA
E PROTESI DENTARIA per un corso di gnatologia e
occlusione dentaria e le sue correlazioni con la posturologia
dall’anno accademico 2007-08 a tutt’oggi. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO E.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- USO COMPUTER

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Relatore alla Tavola Rotonda sul tema :”La corsa : benefici
e rischi” svoltasi presso la Sala Convegni dell’Ospedale “S.
Biagio” dell’U.L.S.S.27 di Bovolone (VR) il 07/05/1994.

- Relatore su uno studio sul tema :”Le lesioni da sovraccarico
funzionale del piede nella corsa” nell’ambito delle relazioni
della tavola rotonda ”La corsa : benefici e rischi” svoltasi
presso la Sala Convegni dell’Ospedale “S. Biagio”
dell’U.L.S.S.27 di Bovolone (VR) il 07 maggio 1994.

- Relatore ai corsi di aggiornamento su “Le patologie non
traumatiche dell’apparato osteo-articolare nello sport: cenni
di trattamento e ria¬bi¬litazione” organizzati dalla
Federa¬zione Italiana di Atletica Leggera presso il Centro di
Preparazione Olimpica di Schio (VI) nelle date: 24 marzo
1996; 9 marzo 1997.

- Relatore al corso di aggiornamento e perfezionamento su
“Le proposte Riabilitative nelle patologie infiammatorie e
degenerative degli organi di movimento nelle attività
sportive e lavorative” organizzato dall’Ospedale Classificato
Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar presso il Servizio
Autonomo di Riabilitazione con il Patrocinio dell’Università
degli Studi di Verona. Tale corso, indirizzato a medici,
terapisti della ri¬abilitazione e studenti del Diploma
Universitario di Fi¬sioterapista dell’Università degli Studi di
Verona si è svolto nell’anno accademico 1997-98
comprendendo relazioni che includevano le pato¬logie di
spalla, gomito, regione ischio-pubica e ginocchio
approfon¬dendo la terapia medica per via generale ed
infiltrativa, fisica, ortope¬dica e il trattamento riabilitativo.

- Relatore al II° seminario organizzato dalla S.I.M.F.E.R.
sezione sulla riabilitazione del T.C.E. sul tema :”Il trauma
cranio-encefalico: la de¬genza in medicina riabilitativa”
svoltosi presso il Centro Congressi di Villa Gualino a Torino
il 12-13-14 novembre 1998.

- Relatore al corso di aggiornamento teorico-pratico per gli
Operatori sa¬nitari dell’Unità Operativa di Recupero e
Rieducazione Funzionale del dell’Azienda U.L.S.S.21 a cui
sono stati invitati i Terapisti della Riabilitazione degli
Ospedali di Legnago, Bo¬volone, Nogara e gli studenti del
Diploma Universitario di Fisiotera¬pista dell’Università degli
Studi di Verona sul tema: “Patologie dege¬nerative e
traumatiche delle grosse articola¬zioni: quadro clinico ed
indicazioni al trattamento me¬dico, fisico, ria¬bilitativo e
chirurgico. Politraumi, fratture delle ossa lunghe. Interventi
chirurgici di osteotomia tibiale, artroprotesi d’anca e di
ginocchio” 19/02/1999 Tali lezioni per il corso di
aggiornamento si prefiggevano di approfondire la
conoscenza delle patologie articolari degenerative e
traumatiche con particolare riferimento alle artrosi delle
grosse articolazioni portanti, quali anca e ginocchio, e ai
traumi delle ossa lunghe, quali il femore.
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- Relatore alla Tavola Rotonda organizzata dall’Azienda
Ospedaliera di Verona ed il Consiglio Pastorale
dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona col patrocinio
dell’Ordine dei Medici della provincia di Verona e la Scuola
Medica Ospedaliera di Verona sul tema: La Dimissione: il
ritorno a casa e l’integrazione con le realtà assistenziali del
territorio – nell’ambito del Corso: il rapporto tra le strutture
assistenziali, il cittadino malato e la sua famiglia: continuità
delle cure ed umanizzazione possibile; svoltasi presso il
Centro Culturale Marani dell’Ospedale Civile Maggiore di
B.go Trento a Verona in data 27 aprile 1999.

- Docente al corso di formazione sulla Movimentazione
manuale dei pazienti organizzato dall’Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Azienda U.L.S.S. 21
della Regione Veneto e il Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale in collaborazione con il Servizio
Infermieristico nelle date: 15 maggio 2000; 16 ottobre 2000;
30 ottobre 2000; 13 novembre 2000; 11 dicembre 2000.
Tale corso, indirizzato agli operatori sanitari dell’Azienda
U.L.S.S.21 degli Ospedali di Legnago, Bovolone, Nogara e
Zevio, mirava a spie¬gare, secondo quanto stabilito dal
D.Lgs.626/94, tutte le problematiche determinanti
l’insorgenza di affezioni acute e cronico-degenerative della
colonna vertebrale che si possono verificare in seguito ad
un errata movimentazione sia di carichi che di pazienti.

- Docente al seminario sulla Movimentazione manuale dei
carichi sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 e le affezioni
acute e cronico-degenerative della colonna vertebrale
conseguenti ad un’errata attuazione della movimentazione
manuale dei pazienti, all’esposizione sanitaria INTERSAN
presso la fiera di Milano in data 3 marzo 2001.

- Docente al seminario sulla Movimentazione manuale dei
carichi sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 organizzato dal
mensile nazionale di Settore “Riabilitazione Oggi” presso la
sua sede di Milano, via Perugino, 26 in data 31 marzo
2001.

- Relatore al convegno “Il ginocchio del bambino, dell’adulto,
dell’anziano, dello sportivo: meccanismi di lesione, cure
mediche, chirurgiche e riabilitative” organizzato dal
Direttore della Clinica Ortopedica dell’ Università degli Studi
di Milano, Prof. G. Peretti e dal Mensile Nazionale di
Settore “Riabilitazione Oggi” presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono,
7 in data 19 - 20 maggio 2001.

- Docente al seminario sulla Movimentazione manuale dei
carichi sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 e le affezioni
acute e cronico-degenerative della colonna vertebrale
conseguenti ad un’errata attuazione della movimentazione
manuale dei pazienti, all’esposizione sanitaria LIFE¬STYLE
& SALUTE nell’ambito delle manifestazioni culturali
programmate per medici, fisioterapisti ed infermieri, presso
la fiera di Verona in data 2 giugno 2001.
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- Docente al corso sulla Movimentazione manuale dei
pazienti sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 indirizzato
agli studenti del Diploma Universitario Infermieristico
dell’Università degli Studi di Verona presso il polo
dell’Azienda Ospedaliera di Legnago (VR) nei giorni 29
novembre 2002, 6 dicembre 2002 e 10 dicembre 2002 dove
sono state esposte le direttive legali del D.Lgs.626 come
assolvimento della direttiva europea 269/90 in tema di
sicurezza sul lavoro, e sono stati esposti tutti i fattori di
rischio e le patologie osteo-articolari derivanti dall’errata
movimentazione dei pazienti.

- Docente al seminario sulla Movimentazione manuale dei
carichi sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 organizzato dal
mensile nazionale di Settore “Riabilitazione Oggi” presso la
sua sede di Milano, via Perugino n. 26, programmato per la
data 14 dicembre 2002. Tale corso, visti i contenuti e
l’esperienza maturata in tal senso, è stato meritorio di
accreditamento da parte del Ministero della Sanità con i
crediti formativi ECM per gli Operatori Sanitari.

- Docente per un seminario di Umanizzazione dell’ospedale
al Corso Universitario Infermieristico dell’Università degli
Studi di Verona – Polo di Legnago (VR) il 16 settembre
2003.

- Docente al corso sulla Movimentazione manuale dei
pazienti sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 indirizzato
agli studenti del Corso Universitario Infermieristico
dell’Università degli Studi di Verona presso il polo didattico
dell’Azienda Ospedaliera di Legnago (VR) nei giorni 06/11/
2003, 13/11/ 2003 e 18/11/ 2003.

- Docente al corso sulla Movimentazione manuale dei
pazienti sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 indirizzato a
tutto gli Operatori Sanitari di ogni grado e livello
dell’Azienda U.L.S.S.21 di Legnago (VR) suddivisi in 14
incontri per l’anno 2004. Tale corso è stato ritenuto
meritorio dei crediti formativi (ECM) da parte del Ministero
della Salute.

- Docente al corso sulla Movimentazione manuale dei
pazienti sec. le applicazioni del D.Lgs.626/94 indirizzato
agli studenti del Corso Universitario Infermieristico
dell’Università degli Studi di Verona presso la sede staccata
dell’Azienda Ospedaliera di Legnago (VR) nei giorni 29/10/
2004, 05/11/ 2004 e 12/11/ 2004.

- Relatore al corso di aggiornamento su“L’incontinenza
urinaria e fecale” in data 23 ottobre 2004 con il tema “
Posturologia: influenza della postura della colonna
vertebrale sul pavimento pelvico” organizzato
dall’Associazione UROG di Verona presso il Centro G.
TONIOLO, Centro di Cultura e Sviluppo dell’Università
Cattolica – via Dogana 2 – VERONA accreditato dal
Ministero della Salute.

- Docente per un corso sulle patologie della colonna
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vertebrale all’università del tempo libero presso la sala
convegni del castello di Sanguinetto (VR) il 17 novembre
2004.

- Relatore al 9° CONGRESSO INTERNAZIONALE di Studi
delle Esperienze di Confine sull’argomento “La vita oltre la
vita” in data 20 – 21 - 22 maggio 2005 con il tema “ Quando
un medico diventa paziente” organizzato dall’Ufficio di Stato
della Repubblica di S.Marino.

- Relatore al corso di aggiornamento su“L’incontinenza
urinaria e fecale” con il tema “ Posturologia: influenza della
postura della colonna vertebrale sul pavimento pelvico” in
data 04 giugno 2005 organizzato dall’Azienda Sanitaria
Locale di Teramo presso l’Hotel Riviera di Giulianova (TE).

- Docente al seminario “influenza dell’ATM sulla postura” al
corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi
dentaria tenutosi a Modena presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia in data 25/05/2006.

- Docente al seminario “disordini posturali e apparato
stomatognatico: trattamento fisiatrico e riabilitativo” al corso
di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria
tenutosi a Modena presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia in data 01/06/2006.

- Relatore al Corso di aggiornamento / Convegno teorico –
pratico di Riabilitazione del Pavimento Pelvico col tema
“Influenze delle posture sul pavimento pelvico” in data 28
ottobre 2006 organizzato dall’Associazione UROG di
Verona presso la sala G. Marani dell’Ospedale Maggiore di
VERONA - accreditato dal Ministero della Salute.

- Docente al seminario “influenza dell’ATM sulla postura” al
corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi
dentaria tenutosi a Modena presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia in data 18/05/2007.

- Docente al seminario “disordini posturali e apparato
stomatognatico: trattamento fisiatrico e riabilitativo” al corso
di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria
tenutosi a Modena presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia in data 25/05/2007.

- Docente per un convegno di Umanizzazione dell’ospedale
e delle attività sanitarie e poi per un corso di Ortopedia e
Traumatologia presso l’università del Tempo Libero del
Comune di Villafranca (VR) per l’anno accademico
2007-2008.

- Docente ad un seminario presso il corso specialistico di
Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia per un corso di gnatologia e
occlusione dentaria e le sue correlazioni con la posturologia
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per l’anno accademico 2007-2008.

- Relatore al corso teorico-pratico di Riabilitazione
Uro-ginecologica di 1°livello tenuto il 04-05 giugno 2011
organizzato da CORSI NUOVI srl presso l’hotel Italia a
Verona meritorio di Crediti Formativi ECM.

- Docente ad un convegno su “L’OSTEOPOROSI:
Trattamento col ballo da sala” presso il castello di
Bevilacqua (VR) nelle date 16-23 aprile e 4 ottobre 2013.

- E’ stato nominato Commissario al Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Terapista
della Riabilitazione presso l’Ospedale Civile Maggiore di
B.go Trento dell’ Azienda Ospedaliera di Verona ed il
Policlinico universitario G.B. Rossi di B.go Roma – Bando
03.10.1996, n. 42308.

- Inoltre ha pubblicato in extenso, per uso interno, l’intero
corso delle le¬zioni di Ortopedia e Reumatologia tenute
presso la Scuola per Terapisti della Riabilitazione
dell’Azienda Ospedaliera di Verona.

- Ha realizzato un manuale diretto ad atleti e società sportive
inerente la fisiopatologia, la clinica, la diagnostica ed il
trattamento chirurgico delle lesioni legamentose e meniscali
del ginocchio nello sport.

- Ha realizzato una monografia sull’osteoporosi distribuita sul
territorio nazionale occupandosi delle fratture da
osteoporosi di polso, di testa e collo dell’omero, dei corpi
vertebrali e del collo del femore; descrivendo gli interventi
chirurgici di osteosintesi di polso e spalla, osteosintesi con
chiodi di Ender e chiodo gamma e poi atroprotesi d’anca. E’
stata descritta la terapia conservativa di queste fratture
soffermandosi sulla descrizione di tutori di polso e spalla e
poi sui corsetti e busti ortopedici.

- Ha realizzato, in qualità di autore, una videocassetta
distribuita sul territorio nazionale, della durata di 91’ circa,
inerente all’anatomia, fisiologia e biomeccanica del rachide.
E’ stata esposta l’epidemiologia, i fattori di rischio, la
fisiopatologia, il quadro clinico, la diagnosi e la cura delle
malattie della colonna vertebrale in corso di attività
lavorative svolte in maniera errata secondo quanto
deliberato dal D.Lgs. 626/94.

- Inoltre ha pubblicato in extenso in un volume di 80 pagine,
per uso interno, le le-zioni tenute presso la sede di
Legnago, per Operatori Sanitari di ogni grado e livello, sulla
Movimentazione manuale dei pazienti e dei carichi in
generale sec. quanto stabilito dal D.Lgs.626.

- Ha pubblicato in extenso dall’anno 2003, per uso interno
una dispensa relativa alle lezioni del D.Lgs.626 tenute per il
Corso Universitario di Scienze Infermieristiche
dell’Università di Verona per l’anno 2003-04 e 2004-05.

- Ha partecipato a 50 Convegni, Congressi, Corsi di

CURRICULUM VITAE

7



Aggiornamento e Approfondimento su patologia riabilitativa
e ortopedica.

- Ha promosso ed organizzato, oltre ad avervi partecipato
come docente, n. 6 corsi di aggiornamento, n. 3 corsi di
formazione e n. 4 seminari di formazione, di cui n.2 in
collaborazione con la FIDAL , n.2 in collaborazione con
l'O.C.Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar patrocinato
dall’Università degli Studi di Verona, n.3 in collaborazione
con l'UO di MFR dell’Azienda U.L.S.S.21 - Legnago su temi
di interesse ortopedico e riabilitativo su patologie
traumatiche, degenerative, da lavoro e da sport, n.5 in
collaborazione con il Giornale Nazionale di settore
“Riabilitazione Oggi” su temi ortopedici e riabilitativi di
patologie della colonna vertebrale nel corso di attività
lavorative con riferimento al D.Lgs. 626 presso la Sede del
giornale in Milano, presso l’esposizione sanitaria Intersan
alla Fiera di Milano, presso la fiera di Verona, presso il Polo
didattico di Legnago (VR) del Diploma Universitario in
Scienze Infermieristiche dell’Università di Verona.

- Dal mese di giugno 1998 al gennaio 2010 si è occupato,
con cadenza settimanale, anche della rieducazione
funzionale nell’ambito degli infortuni sul lavoro INAIL.
Ambito di interesse particolare in quanto, grazie alla
significativa esperienza maturata in campo
ortopedico-traumatologico e alla competenza sviluppata in
seguito alla docenza di corsi di formazione sec. il Dlgs.626
sulla traumatologia nelle attività lavorative, ritiene di
conoscere adeguatamente e di poter dare un apporto
consono alla soluzione di quest’infortunistica permettendo
un rapido e favorevole recupero nel campo della
traumatologia in corso di attività lavorative.

- Ha realizzato un DVD del corso delle lezioni sui disordini
posturali e apparato stomatognatico tenute presso il corso
di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.

- Ha realizzato un DVD dell’intero contenuto del corso tenuto
presso l’Università del tempo Libero del comune di
Villafranca (VR) su OSTEOPOROSI e FRATTURE e sugli
interventi chirurgici di cifoplastica e vertebroplastica

- Ha realizzato un DVD dell’intero contenuto del corso tenuto
presso l’AZIENDA ULSS21 della REGIONE VENETO su
traumatologia e fratture e primo soccorso per gli aspiranti
del soccorso FEVOSS
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 21 - LEGNAGO

dirigente: GULLOTTA DOMENICO

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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