Il Dr. Cesare Zagarese si laurea in in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli nel
1979 e si specializza in Fisiatria nel 1983.
Dal 1984 ricopre numerosi incarichi professionali:
• Direttore Sanitario degli ambulatori di Fisioterapia “FELP” s.n.c. di Viterbo e Civitacastellana dal luglio
1984 all’ottobre 1986;
• Consulente specialista fisiatra presso l'Istituto TE.RI. Di Roma dal settembre 1983 a tutto il 1986;
• Dal 1984 al 1987 sostituto incaricato presso le UU.SS. Rm 2 – 7 – 17 e 20 nella branca di Fisiatria;
• Consulente Fisiatra presso la clinica Santa Lucia, distaccamento della Usl Roma 19 dal 1985 al 1987;
• Dal 01/03/1988 al 30/09/1989 assistente a tempo pieno nella Divisione di Riabilitazione recupero
funzionale della Fondazione Maugeri ex Fondazione clinica del Lavoro presso i centri di Montescano e
Tradate (I.R.C.C.S.);
• Dal 01/11/1989 al settembre 1992 (dimissionario per motivi di incompatibilità) Direttore sanitario
dell'ambulatorio Fisiokinesiterapico “Villa Bianca” di Lecce e consulente Fisiatra presso la stessa clinica;
• Consulente specialista Fisiatra presso l'ex CCR Consorzio Provinciale della Riabilitazione di Cutrofiano
Usl LE/07 di Galatina per 20 ore settimanali dal giugno 91 a tutto il luglio 92;
• Dal 30/11/1991 specialista ambulatoriale in Fisiatria presso la AUSL LE 2 di Maglie, coordinatore dei
Servizi Riabilitativi Distrettuali di Ugento Maglie, Gallipoli, Tricase e Casarano;
• Con Incarico della Direzione Generale della Asl Le, ha svolto le funzioni connesse alla prescrizione e
autorizzazione di presidi protesici e ortesici;
• Relatore nel Corso di Formazione e aggiornamento per operatori della L.R. 16/87 (ausiliari animatori
ed educatori) in merito alla integrazione scolastica dei minori;
• Dal 01/01/2000 specialista ambulatoriale presso la Asl Lecce in Fisiatria e incarico presso il Servizio
Riabilitativo di Galatina e Nardò;
• Dall'ottobre 2004 responsabile del Servizio di Fisiokinesiterapia della Asl Lecce Distretto n. 5;
• Nell'agosto 2006 sostituto primario presso il reparto di Fisioterapia e Riabilitazione Azienda
Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce;
• Dal 01/01/2008 medico specialista incaricato convalidatore e collaudatore prescrizione ausili e
protesi Asl Lecce;
• Dal 01/01/2008 coordinatore specialisti Fisiatri Asl Lecce;
• Dal 2014 specialista di riferimento aziendale Asl Lecce per la valutazione protesi ed ausili al alta
tecnologia;
• Da dicembre 2020 è medico responsabile fisiatra presso il Poliambulatorio Villa Bianca, centro di
terapia fisica e riabilitativa a Cavallino.

