CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi e per gli effettiD.P.R: 28 Dicembre 2000 n.445, artt. 46 e 47)

Il Sottoscritto Mosca Massimiliano, domiciliato a Palermo in Viale

Regione Siciliana, n.

3260, c.a.p. 90145, telefono 091/404737 – 3401828800, email:
massimilianomosca68@libero.it, di nazionalità Italiana, dipendente a tempo indeterminato

nel profilo di Dirigente Medico attualmente in servizio presso l’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia, afferente al Dipartimento di Neuroscienza ed Emergenza con Trauma
Center, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000,

dichiara:

• Di essere laureato in Medicina e Chirugia nell’anno accademico 1993 presso il
Policlinico Universitario di Palermo;
• Di essere Specializzato in Ortopedia e Traumatologia nell’anno accademico 2000
presso la scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico
Universitario di Palermo;
• Di essere iscritto all’Ordine dei Medici di Palermo dall’anno 1994 con n: 11559;
• di essere in possesso del Master Manageriale per Direttore di Struttura Complessa
conseguito presso l’Ordine dei Medici di Palermo il 27\10\2017;
• Di essere dipendente dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello
in qualità di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia dal 01/12/2001 e di
svolgere le mansioni della propria qualifica rivestita a tempo pieno presso l’U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia afferente al Dipartimento di Neuroscienza ed Emergenza
con Trauma Center;
• Di avere l’incarico di referente dell’U.O. di Ortopedia e traumatologoia dal 2017.

• Di avere sostituito il Direttore dell’Unità Operativa nei periodi di sua assenza o
malattia;
• Di avere frequentato (dal 1994 al 12\2001) il reparto di chirurgia artroscopica e del
ginocchio presso la Clinica Noto-Pasqualino diretta dal Dott. Paolillo, il 2001 con
rapporto libero professionale;
• Di occuparsi dal 2001 con ottimi risultati di protesica del ginocchio (protesi totale,
protesi monocompartimentale), di anca e di spalla sia su base degenerativa che su
base traumatica;
• Di avere una ricchissima casistica operatoria maturata dal 2001 ad oggi; ha
effettuato negli ultimi dieci anni (dal 2007 al 2017) 5142 interventi come primo
operatore e 762 interventi come aiuto per un totale di 5904 interventi chirurgici.
• Di avere effettuato numerosi interventi su patologia oncologica (interventi su
fratture patologiche primarie e secondarie);
• Di avere grande esperienza sugli interventi di artroscopia del ginocchio
(meniscectomie, ricostruzioni legamentose, riparazioni di fratture intrarticolari, danni
cartilaginei);
• Di avere ottime qualita’ manageriali, da sempre si è interessato al buon
funzionamento dell’Unita’ Operativa sia dal punto di vista gestionale che funzionale,
collaborando a stretto contatto con il Direttore;
• Di avere gestito dal 2001 a tutt’oggi l’ambulatorio specialistico di artroscopia e
chirurgia del ginocchio;
• Di eseguire proficuamente la riduzione di numerose fratture e lussazioni procedendo
alla confezione di apparecchi d’immobilizzazione gessata.
• Di saper applicare dei bendaggi funzionali nei traumi sportivi e non.
• Di avere conseguito attestati di partecipaione nazionali e internazionali a corsi di
chirurgia artroscopica e protesica del ginocchio;
• Di avere partecipato anche come relatore a convegni e congressi sulla chirurgia
artroscopica e protesica del ginocchio;

• Di svolgere dal 2017 la funzione di referente dell’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia
• A completamento si dichiara che la mia valutazione negli anni è stata sempre con il
massimo dei voti assegnati dal Direttore della U.O. di Ortopedia e Traumatologia

