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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI RUZZA LUIGI 

Indirizzo   03100 FROSINONE 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   HA PRESTATO SERVIZIO DAL 31-12-1991 AL 30-11-1997   PRESSO LA DIVISIONE DI MEDICINA INTERNA E CARDIOLOGIA 

DELL’OSPEDALE DI  CECCANO COME  DIRIGENTE  MEDICO DI RUOLO. 

 DALL’1.12.1997,  HA PRESTATO SERVIZIO COME DIRIGENTE MEDICO PRESSO LE  UU.OO. DI PEDIATRIA-NEONATOLOGIA 

DELL’OSPEDALE DI FROSINONE FINO AL 31.05.2017 

 DAL 1.06.2017 È STATO NOMINATO DIRETTORE UOC DI PEDIATRIA POLO SORA ( ASL FROSINONE) A TUTT’OGGI  

 HA SVOLTO SERVIZIO MILITARE  DI  LEVA COME UFFICIALE MEDICO  PRESSO LA  LEGIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

NAPOLI DAL L’APRILE 1988 AL MARZO 1989 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL - Frosinone 

Via A. Fabi Frosinone 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unita’ Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Direttore UOC  Pediatria Sora 

• Principali mansioni e responsabilità   Dal 1 agosto 2009  al 17.12.2012 ha ricoperto il ruolo di responsabile  dell’ U.O.C. di Pediatria del 

Presidio Ospedaliero di Frosinone, formalizzato in data 01.4.2011.  

 Responsabile  U.O.S. di Pronto Soccorso Pediatrico e Osservazione Breve dal Luglio 2005 

 Per più di 15  anni ha svolto attività ambulatoriale di ecografia delle anche con prenotazioni tramite 

agenda CUP, presso l’UOC di Pediatria dell’ospedale di Frosinone 

 Dal 06-agosto-2014 al 31 maggio 2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile della U.O.C. Pediatria del 

P.O. di Frosinone 

 Dal 1 giugno 2017 ricopre il ruolo di Direttore di Struttura Complessa di Pediatria-Nido presso 

l’ospedale di Sora ( ASL Frosinone)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” IL 27-03-1987. 

 ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA NEL LUGLIO DEL 1987 

 HA CONSEGUITO LA SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA  IL 3  LUGLIO 1992 PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  

ANCONA. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Ha frequentato presso l’Istituto di Alta formazione sanitaria “Visconti” di Roma il corso 

trimestrale teorico-pratico di aggiornamento specialistico in “Ecografia Cardiaca Doppler” 

superando l’esame finale in data 18-5-95 con votazione 30/30. 

 Ha frequentato il corso teorico-pratico di ecocardiografia transesofagea nel novembre ’96 

presso il Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale di Teramo. 

 Ha conseguito il perfezionamento in “Pediatria d’Urgenza” nell’anno accademico 2000-

2001 presso l’Università degli studi di Roma “ La Sapienza”, cattedra di clinica pediatrica  

 Ha conseguito il perfezionamento in “Cardiologia Pediatrica” nell’anno accademico 2001-

2002 presso l’Università degli Studi di Roma “ la Sapienza”, cattedra di Clinica Pediatrica 

 Ha partecipato al”2° corso pratico di base di ecografia neonatale“ organizzato dalla 

Società Italiana di Neonatologia, presso l’Ospedale S. Giovanni- Addolorata di Roma dal 19 

al 21 novembre 2001 

 Ha conseguito il diploma di Istruttore di PBLS (Pediatric Basic Life Support)  

 E’ stato  componente elettivo del “Dipartimento dell’integrazione...”dell’azienda sanitaria 

ASL FROSINONE 

 E’ stato referente GIPSE (gestione informatica pronto soccorso emergenza) presso l’ASP 

(agenzia di Sanita’ Pubblica) Lazio dall’anno 2000 

 E’ stato docente di Pediatria Speciale e generale presso l’Università’ di Tor Vergata sede 

di Sora nel corso di laurea di I livello per fisioterapisti dall’anno accademico 2001-2002 fino 

al 2010; 

  E’ docente presso la facoltà di scienze infermieristiche dell’Università “la Sapienza “ –

Roma- per l’insegnamento di Pediatria dall’anno accademico 2010-2011 ad oggi 

 E’ docente presso la facoltà di scienze infermieristiche  dell’Università di Tor Vergata – 

Roma- per l’insegnamento di Pediatria dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi 

 E’ stato dirigente responsabile della  Struttura Semplice denominata “Pronto Soccorso 

Pediatrico ed Osservazione Breve “prevista nell’U.O. di Pediatria del polo B ASL 

Frosinone, dal 30 luglio 2005 prorogato fino al 2015 

 Ha partecipato al Corso di Aggiornamento in Ecografia Addominale, Renale, della Anche 

e dei Tessuti molli Materno-fetale e Neonatale presso l’Università Degli Studi 

“G.D’Annunzio” di Chieti  dal 12 al 16 Giugno 2006 

 E’ stato consigliere dell’Ordine dei  medici di Frosinone; 

 È stato consigliere regionale della S.I.P. ( Società Italiana di Pediatria); 

 È stato consigliere regionale della SIMEUP (Società italiana di Medicina di Emergenza e 

Urgenza Pediatrica)  

 E’ stato membro della commissione nazionale della S.I.P. per lo studio dei rapporti tra 

ospedale e territorio 

 È consigliere regionale della S.I.P.O. ( Società Italiana Pediatria Ospedaliera) Lazio.  

 E’ consigliere regionale della SIN ( società italiana di Neonatologia) 

 Ha frequentato il corso  formativo in “Ecografia Reni e Vie Urinarie del Neonato” dal 22 al 

24 ottobre 2012 presso L’Università di Chieti ed avente come obiettivo didattico/formativo 

generale: Linee Guida-protocolli-procedure-documentazione clinica ( evento formativo n° 

34604) 

 E’ stato Presidente e Responsabile scientifico del “ Corso Base di ecografia delle 

Anche” svoltosi in data 25.01.2014 

 Ha partecipato al corso di Ecografia “ ECOPED corso di perfezionamento in ecografia clinica 

pediatrica” dal 15 al 18 Maggio 2017, presso la ASL di Pistoia 

 Ha partecipato al corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 

esterni organizzato dal centro di formazione della ASL di Frosinone BLSD/PBLSD in data 

30.01.2018 

 Ha partecipato al corso di Ecocardiografia neonatale tenutosi a l’Aquila dal 18.02.2019 al 

20.02.2019 

 E’ stato docente  Al Master di II livello in Emergenze Pediatriche presso il Dipartimento 

di Pediatria della “ Sapienza” Università di Roma nel Marzo 2018 

 Ha conseguito l’attestato ufficiale del “ Corso di Formazione Manageriale per Direttori di 

Unità Operativa Complessa” presso l’Istituto Carlo Jemolo di Roma in data 25.marzo 2019 

 Ha partecipato a più di 170  congressi nazionali ed internazionali sia come uditore, sia 

come relatore, sia come moderatore 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ha svolto servizio militare di leva come Ufficiale medico presso la 10’ Legione della Guardia 

di Finanza di Napoli dal marzo 1988 al Marzo 1989, dirigendo l’infermeria della legione e il 

personale infermieristico assegnato  

Dirige L’U.O.C. di Pediatria-Nido dell’ospedale di Sora dal 1 Giugno 2017, dove ha promosso 

iniziative scientifiche volte al miglioramento della qualità assistenziale, favorendo 

l’aggiornamento professionale del personale medico ed infermieristico, perfezionando cosi le 

acquisizioni di competenze da parte del personale stesso.( corsi di perfezionamento in 

emergenze neonatali e pediatriche, corsi di ecografia delle anche, cerebrale, addominale e 

cardiaca) 

Ha provveduto alla informatizzazione della UOC che dirige, incrementando le postazioni di PC. 

Partecipa insieme ai collaboratori allo studio pilota biennale della Regione Lazio per la SMA 

insieme alla Regione Toscana coordinato dal Policlinico Gemelli di Roma. 

Ha provveduto a migliorare la dotazione di apparecchi elettromedicali grazie ad alcune donazioni 

da parte di Onlus e all’acquisto diretto  da parte della ASL  di Ecografo multidisciplinare, Isola 

per rianimazione  neonatale, Incubatrici, saturimetri, spirometro,pompe da infusione, PCR cube, 

coinvolgendo tutto il personale nel più ampio spirito di collaborazione. 

Ha sviluppato insieme ai collaboratori strumenti di comunicazione verbale e scritta con i genitori 

dei pazienti, ponendo cura alla compilazione di un cartellino di dimissione dal Nido e dalla 

Pediatria in cui sono presenti indicazioni atte ad aiutare i genitori stessi nella gestione del 

neonato e/o del paziente dimesso dopo degenza, secondo le linee guida delle Società 

Scientifiche. 

Promuove insieme ai collaboratori l’allattamento al seno materno quale strumento indispensabile 

per la corretta crescita del neonato e del rapporto col caregiver. 

Si fa promotore di riunioni interne con il personale tutto , onde verificare e gestire le eventuali 

criticità che si sono presentate o si dovessero presentare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha diretto, come incaricato ex art. 18 del CCNL , l’ U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di 

Frosinone dall’1.08.2009  al 17.12.2012  

Ha diretto dal 6.agosto 2014 al 31 maggio 2017 l’ U.O.C. di Pediatria dell’ospedale di Frosinone. 

Dal Luglio 2005 al 31 maggio 2017 è stato responsabile delle attività di consulenza e di pronto 

soccorso pediatrico ed osservazione breve della UOC di pediatria ospedale di Frosinone 

Per più di 15 anni ha eseguito ecografie delle anche presso l’ambulatorio ecografico pediatrico 

ospedaliero della ASL di Frosinone, con prenotazioni tramite agenda CUP 

  

Dal 1 giugno 2017 ad oggi è Direttore di UOC di Pediatria –Nido presso l’ospedale di Sora ( ASL 

Frosinone) 

Da Giugno 2019 esegue ecografie delle anche e dell’apparato urinario per i degenti della UOC di 

Pediatria –Nido di Sora  

Dal Febbraio 2020 attivata agenda appuntamenti tramite cup per ecografie delle anche e 

dell’apparato urinario. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

      

                                       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ha competenze di Medicina Interna e Cardiologia acquisite durante il periodo di lavoro come 

assistente medico di ruolo dal 31.12.1991 al 30.11.1997 presso la Divisione di Medicina Interna 

e Cardiologia dell’ospedale di Ceccano ( ex USL FR 5) 

Socio aggregato della FMSI  

 

 

      
 

        

       

      

            

       


