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DENARO SALVATORE 
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drsalvadenaro@gmail.com 

ITALIANA 

AVOLA (SR) 04 GENNAIO 1957 

o Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia il 25.2.1983, ha continuato a frequentare il 
Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale del Policlinico S. Matteo di Pavia in 
qualità di Volontario fino al 1.3 .1985 

o Dal 8.2.86 al 7.5.86 e dal 18.7.86 al 17.10.86 ha prestato servizio presso la U.S.L. n. 
54 di Codogno in qualità di medico addetto al servizio di guardia medica prefestiva, 
festiva e notturna. 

o L' 1.3 .1985 riceve una "Borsa di Studio" per la ricerca scientifica dalla Fondazione 
Clinica del Lavoro l.R.C.C.S. di Pavia e frequenta, in qualità di Medico borsista, la 
Divisione di Recupero e Rieducazione Funzionale del Centro Medico di Riabilitazione 
di Montescano (PV) fino al 31.5.1986. 

o Dal 1.6.1986 al 14.3.1988 presta servizio presso il Centro Medico di Riabilitazione di 
Montescano nella Divisione R.R.F. in qualità di Medico Contrattista per la ricerca 
scientifica, a tempo pieno, partecipando attivamente alle attività di reparto presso la 
sezione Neurolesi. 

o Dal 15.3.88 al 14.10.88 presta servizio come assistente incaricato, a tempo pieno, 
presso la Divisione di R.R.F. del Centro Medico di Riabilitazione di Montescano. 

o Dal 15.10.1988 presta servizio in qualità di assistente incaricato, a tempo pieno, 
comandato presso la Divisione di Riabilitazione Neuromotoria del Centro Medico di 
Riabilitazione di Tradate (V A) della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia, sino al 
giorno 6.9.1989, data in cui il Dott. S. Denaro rassegna volontarie dimissioni. 

o Dal 1.10.1989 al 28.2.1990 presta servizio, in qualità di responsabile Fisiatra a tempo 
pieno presso il Centro A.I.A.S. di Siracusa. 

o Dal 1.3.1990, in qualità di regolare vincitore di concorso pubblico, viene assunto dalla 
U.S.L. n. 27 di AUGUSTA con qualifica di Coadiutore Sanitario Fisiatra -10° livello
a tempo definito di ruolo e dal 1.7.1992 a tempo pieno. Con l'istituzione dell'Azienda 
U.S.L. N. 8 Siracusa chiede ed ottiene il trasferimento presso l'ex U.S.L. N. 26 di 
Siracusa (Del. N° 2088 del 12.12.1995) e dal 19 Gennaio 1996 si è occupato sia 
dell'ex distretto n°26 di Siracusa che dell'ex distretto n°27 di Augusta in qualità di 
Coadiutore Sanitario Fisiatra - 10 livello - (Dirigente di 1° livello di fascia A). 

o Dal 20.3.90 al 30.6.92 ha ricoperto incarico di Specialista Ambulatoriale per la 
Fisiokinesiterapia presso l'ambulatorio di MELILLI della USL n. 27 di Augusta. 
Incarico decaduto con la scelta del rapporto di lavoro a tempo pieno come Coadiutore 
Sanitario Fisiatra. 

o Ha frequentato, dal 01.02.92 al 29.02.92 per aggiornamento professionale, il Centro 
per lo Studio delle Malattie dell'Osso presso l'Università di Siena, per lo studio 
dell'Osteoporosi, diretto dal Prof. A. CANIGGIA acquisendo anche padronanza 
tecnica nella esecuzione di esami M.O.C. Dexa ed ad Ultrasuoni. 
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• Principali mansioni e responsabilità 

o Dal 01.02.1994 con delibera n° 16/94 del 11.01.94 è stato incaricato responsabile 
dell'ambulatorio di Fisiochinesiterapia dell'Ospedale Muscatello di Augusta con in 
carico n° 3 Terapisti della Riabilitazione. 

o Dal 29 .02.1996 è stato promotore ed organizzatore dell'Ambulatorio per la 
Prevenzione, Diagnosi e Cura dell'Osteoporosi, presso la ex USL n. 27 di Augusta, in 
possesso di apparecchiatura per Mineralometria Ossea Computerizzata DEXA, 
essendone Responsabile fino al Novembre 1998. A seguito della nomina di 
Responsabile del Servizio di Medicina Riabilitativa dell'ASL N° 8 Siracusa, per 
sopraggiunti impegni di responsabilità ha dovuto lasciare tale incarico. 

o Dal 21.6.1996 con delibera n° 2712 al 15.5.1997 è stato nominato dall'ASL N° 8 
Siracusa Responsabile del Coordinamento nell'EMERGENZA A.I.A.S. venutasi a 
creare dall'improvvisa chiusura del Centro di Internato per Gravi ''Nino Di Caro" a 
Priolo Gargallo ed alla successiva gestione dei disabili fino al loro trasferimento nelle 
case protette approntate dal Comune di Siracusa. 

o Dal 4.8.97, a seguito di deliberazione n. 4501 del 30.7.97 ha ricoperto la carica di 
Responsabile del Servizio di Medicina Riabilitativa Aziendale del Settore A.S.B. 
dell'ASL n° 8 SIRACUSA occupandosi di Handicap, Riabilitazione e Protesica. 
Inoltre da allora ha anche ricoperto, ad interim, la carica di Responsabile dell'U.O.S. 
di Medicina Riabilitativa del Distretto di Siracusa, successivamente formalizzata con 
nota n. 19789/A del 30.6.98 a seguito di atto deliberativo n. 2743 del 24.6.98. Tale 
incarico è decaduto nel marzo 2000 a seguito dell'entrata in vigore del "DECRETO 
BINDI" n° 229/99 a causa della scelta del rapporto non esclusivo (EXTRAMOENIA). 

o Dal marzo 2000 al 18.3.2002 ha ricoperto la carica di Dirigente Medico di 1° livello di 
fascia A- FISIATRA presso l'U.O. di Medicina Riabilitativa del Distretto di Siracusa. 

o Dal 06.09.2001 al 31.12.2004 ha collaborato con il Settore Ospedalità Pubblica e 
Privata in qualità di specialista Fisiatra per i controlli tecnico-sanitari presso le 
strutture Ospedaliere Private in Pre-Accreditamento per Ortopedia-Traumatologia e 
Riabilitazione nel territorio dell'ASL N° 8 di Siracusa. 

o Dal 19.03.2002 è stato assegnato presso l'ambulatorio di Medicina Fisica e 
Riabilitazione di Pachino. 

o Dall'Ottobre 2002 al Luglio 2018 è stato Componente del Comitato Provinciale per il 
sostegno ai Disabili ex art.26, L.R. n° 24/2000 e L.R. n° 9/2002 c/o l'Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Siracusa, per l'inserimento lavorativo. 

o Da dopo il conseguimento della Specializzazione in FISIOTERAPIA il 7.7.1986 con 
voti 50/50 e Lode e successivamente in REUMATOLOGIA il 18.11.1993 con voti 
48/50, svolge attività specialistica libero-professionale. 

o Con delibera n° 1019 del 11.04.2002 è Responsabile della U.O. di Medicina Fisica e 
Riabilitativa presso il P.O. di Area Avola/Noto. 

o Con ORDINANZA DEL D.G. n° 141 del 6.4.2007 viene conferito al dott. S. Denaro 
"Incarico di alto impegno specialistico a valenza provinciale "Cl" c/o la U.O.C. 
Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. Avola-Noto sino all'attivazione della U.O.C. 
per effetto della Convenzione con la Fondazione Maugeri". Carica ricoperta fino al 
15.09.2008. 

o Dal 16.09.2008, con deliberazione n° 930 del 07.08.2008 viene conferito incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa disciplina: Medicina Fisica e 
Riahilita:rione dell'A.O. di riferimento Provinciale UMBERTO 1°. afferita ali' 
A.S.P. di Siracusa dal 01.09.2009. Carica che ha ricoperto fino al Luglio 2018. 

o Dal 1986 a tuttoggi svolge Attività libero-professionale di Fisiatra e Reumatologo. 

REGIONE SICILIANA· AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di SIRACUSA 

PRESIDI OSPEDALIERI UMBERTO 1° ed A. RIZZA di SIRACUSA 

DIRIGENTE MEDICO DI 11° LIVELLO A TEMPO PIENO 

DIRETTORE U.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE P.O. A. Rizza SIRACUSA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date {da - a) 

o Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di A vola nella 
sessione estiva dell'anno 1975. 

o Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 25.2.1983 
a.a. '81-'82. 

o Abilitazione all'esercizio professionale conseguita presso la stessa Università nella 
prima sessione del 1983. 

o Durante il corso di Laurea ha frequentato in qualità di allievo interno la Clinica 
Medica I dell'Università di Pavia nell'a.a. 1979-80. 

o Conseguita la Laurea, ha subito iniziato a frequentare il Servizio di Recupero e 
Rieducazione Funzionale del Policlinico S. Matteo di Pavia, diretto dal Prof. A. Ruju, 
iscrivendosi, dopo aver superato gli esami di ammissione, alla Scuola di 
Specializzazione in Fisioterapia dell'Università di Pavia, diretta dal Prof. A. Ruju, 
nell'a.a. 1983-84. 

o Ha conseguito tale specializzazione in FISIOTERAPIA il 7.7.1986 con voti 50/50 e 
Lode. 

o Ha frequentato, dal 01.02.92 al 29.02.92, per aggiornamento professionale, il Centro 
per lo Studio delle Malattie dell'Osso presso l'Università di Siena, per lo studio 
dell'Osteoporosi, diretto dal Prof. A. CANIGGIA. 

o Iscritto alla SIR, CROI, SIOMMMS, ASON, SOFMMOO, UEMMO 
o Si è specializzato in REUMATOLOGIA presso l'Università degli Studi di Catania il 

18.11.1993 con voti 48/50. 
o Negli anni 93-94 e 94-95 ha avuto incarico di INSEGNAMENTO DI FISIATRIA 

presso la Scuola Allievi Infermieri - 3° anno - dell'Ospedale Muscatello di Augusta 
ASL n° 27 AUGUSTA. 

o Nei periodi dal 15 al 24.02.1995 e dal 20 al 24.03.1995 ha frequentato il Centro di 
Riabilitazione di Montescano della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia l.R.C.C.S., 
per aggiornamenti su Ergonomia ed Ergoterapia. 

o Ha partecipato in qualità di relatore, assieme al Capo Settore ASB, al corso sulle 
"PROCEDURE DELLE UU.00. DI MEDICINA RIABILITATIVA" - Normativa 
Regionale e Nazionale - tenutosi presso l'Ufficio Formazione Permanente dell'ASL n° 
8 SIRACUSA il 13 e 17 Settembre 1999. 

o Dal 2000 è membro del EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL MEDICINE AND 
REHABILITATION. 

o Eletto membro del Consiglio Direttivo della SIR Regionale Siciliana 2004-2007. 
o DOCENTE INCARICATO presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia 

dell'Università degli studi di Messina per l'a.a. 2005/2006. 
o E' DOCENTE di Medicina Manuale Ortopedica dal 2006 a tutt'oggi, prima del 

gruppo Medicina Manuale della SIMFER e dal 2009 presso I' AIRAS di PADOVA. 
o DOCENTE nel 2006 al X:XXI0 e nel 2007 al X:XXII° Corso Didattico di Medicina 

Manuale della SIMFER Sezione di Medicina Manuale ed ULEMMA. 
o Componente del Comitato Scientifico della Rivista "LA RIABILITAZIONE'', 

Dynamicon Editore e "Topics di Terapia Intra-Articolare", Verduci Editore. 
o Ha partecipato al "Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti e Quadri Sanitari 

ed Amministrativi" tenuto dalla GALGANO & ASSOCIATI dal 14-16/0ttobre e 4-
6/Novembre 1997, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale n. 8 Siracusa. 

o Dal Dicembre 2005 a Maggio 2006 ha frequentato il "CORSO DI FORMAZIONE 
MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA" di cui al D.A. 
3444/04, accreditato ECM, per n° 154 ore, organizzato dall'Università degli Studi di 
Catania e dall'ASL n° 8 SIRACUSA, sostenendo con esito positivo l'esame finale. 

o Consigliere Nazionale dell' ASON e della UEMMO. 
o Partecipazione a Corsi e Congressi di aggiornamento professionale e di Management: 

n° 540, di cui 280 in qualità di relatore, moderatore e/od organizzatore. 
o Autore di n° 73 Pubblicazioni Scientifiche inerenti alla Riabilitazione. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Italiano 

Inglese 
Spagnolo 

Buono 
Buono 
Discreta 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, che 
il presente curriculum verrà allegato al programma dell'evento formativo e pubblicato 
nella banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, per finalità didattiche connesse 
al predetto evento formativo e, pertanto, liberamente, presto il consenso al 
trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

Dichiaro ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 che quanto su elencato risponde a verità 
ed è in mio possesso, riservandomi di presentarlo se espressamente richiesto. 

Siracusa li, ______ _ 
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