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Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti’
Date:
D a! N ovem bre 2015
Fiduciario medico-legale dei Gruppo Generisi Assicurazioni
D ai Settem bre 2015
Collaborazione medico-legale con lo Studio Medico Legale del Prof. Claudio Menchìnelli di Roma per la gas!
di incarichi medico-legali sul territorio siciliana da parte della Uoyd’s Ass.nl.
A gosto 2008 -> D icem bre 2009
Prestalo servizio in qualità di specialista ambulatoriale medico-legale (in sostituzione del medico titolare), pn
Poliambulatorio delfAUSL nr, 2 di Caltanissetta - Distretto di Gela, coprendo un complessivo numero di 69 c
lavorative.
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Dall5Aprile 2009.
Fiduciario medico-legale del Gruppo Generali Assicurazioni
Dal Giugno 2008
Collaborazione medico-legale con la Società Acomep Srl che gestisce i flussi informatici di Mec
Srl, Società che riceve gii incarichi da altre Compagnie Assicurative (quali Linear, Aurora, Direct I
Arca), per inoltrarli ai propri medici fiduciari attraverso un sistema informàtico, aì fine di accel
tempi di consegna delle relazioni medico-legali.
Luglio 2007
Relatore, al Meeting “La valutazione medico-legale del danno biologico in responsabilità ci
tenutosi presso la Villa Gussio in territorio dì Leonforte (EN), trattando l’argomento “Eventi lespiù frequente riscontro nei sinistri stradali e loro valutazione in termine di danno biologico”.
Agosto 2003 —» Maggio 2005
Prestato servizio presso l’Azienda USL n. 9 di Trapani -Distretto di Alcamo, presso la locale
Operativa di Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica con la qualifica dì Dirìgente Medico, ge
l’ambulatorio di medicina legale, effettuando vìsite fiscali ed occupandosi delle visite necroscopich
che dei decessi avvenuti per cause violente e sottoposte a indagine dell’Autorità Giudiziaria. Svolto
attività di consulenza aziendale per responsabilità professionale presso l’Unità Operativa di Me
Legale di Marsala, responsabile di tutti i contenziosi giudiziari riguardanti l’Azienda ÀSL 9 di T;
Prestato inoltre servizio in qualità di medico-legale, con rapporto libero professionale a tempo par?
24 ore settimanali, presso l’ÀUSL 9 di Trapani.
Dal Gennaio 2003
Consulente Tecnico cFUfficio presso la Sezione Lavoro della Corte ¿’Appello di Palermo.
Anni 2001-2003
Fiduciario medico-legale del gruppo SÀI Assicurazioni
Dal Luglio 2002
Fiduciario medico-legale gruppo Allianz Assicurazioni.
Anni 2001—>2009
Fiduciario medico-legale Progress Assicurazioni.
Dal Gennaio 2001

Consulente Tecnico ¿’Ufficio presso la Sezione Lavoro dei Tribunale di Palermo e di Termini Itner
Dal Marzo 1996
Collaborazione con la Dottssa Nunzia Albano (docente presso l’Istituto di Medicina Legale del
Policlinico Universitario di Palermo) presso il suo studio professionale interessandosi di medicina
assicurativa, invalidità civile ed altre svariate tematiche medico-legali.
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Istruzione e formazione
Date:
Anno 1983
Diploma di maturità classica
16 ottobre 1995
Laurea in Medicina e Chirurgia presso PUniversità degli Studi di Palermo con Sa votazione di 100/1
Anno 1995
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo
15 febbraio 1996.
Iscrizione alFAÌbo professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cattar
al nr,
07 novembre 2000
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e. delle Assicurazioni
l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di 50/50 e lode.
Durante il corso di studi quadriennale, svolta sia la prevista formazione didattica che il Serv
Medicina necroscopica, oltre die l’approfondimento di problematiche concernenti raccertamene
invalidità civile, del danno lavorativo e di quello biologico in ambilo infortunistico e stradale. Ne'
della specializzazione, partecipazione ad attività congressuali nazionali sul tema del danno bioic
della previdenza sociale oltre che su altri importanti temi della medicina legale classica ed assìci
Inoltre, svolta attività di servizio esterno per conto della Procura della Repubblica del Tribuí
Palermo e dì Termini Imerese per quanto concerne l’attività necroscopica di competenza dell’A
Giudiziaria.
Capacità e competenze
personali
Madrelmgua(e) italianoAltrafe) lingua(e) Inglese
C apacità e com petenze
inform atiche

Patente

Ottima utilizzazione dei diversi applicativi del pacchetto Office, Word ed Internet Explorer, utilizzati
quotidianamente.

Automobilistica (patente B}

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI:
- Convegno regionale INÀIL: “Le careaze legislative nella valutazione dei dannò da
braneopneumopatie professionali” Agrigento, 10-11 aprile 1997.
- Convegno [Assemblea Regionale Siciliana —VI Commissione legislativa - Servizi sociali e
sanitari]: “Responsabilità civile e pesale del medico”. Palermo, 09 maggio 1997.
- Secondo Convegno Nazionale Gruppo Italiano di Patologia Forense: “Morte Improvvisa
extracardiaca”. Cervia, 2-4 ottobre 1997.
- Incontro [Azienda Ospedaliera Villa Sofia —C.T.OJ: “H consenso informato e la privacy siella
pratica ospedaliera medica e chirurgica”. Palermo, 27 gennaio 2000.
- Convegno [Presidio Ospedaliero Civico e Benirateìii]: “Responsabilità civile e penale del
chirurgo ospedaliero. Quale tutela?”. Palermo, 20 maggio 2000.
- Àrea di formazione permanente deìFÀSL 9 di Trapani: “Corso di Formazione la Medicina
Legale” Erice, 15 settembre - 29 novembre 2003.
- 1° Congresso Regionale AS.ME.L.S (Associazione Medico-Legale Siciliana): “Danno alla
persona, nuove prospettive e nuove realtà”. Catania, 25-26 giugno 2004.
- Convegno: “Consensus conferenee”. Palermo, 18 aprile 2005.
- Seminario [Università degli Studi di Palermo —Scuola di Specializzazione in Medicina Legale]:
“Aggiornamento In medicina-legale. Le assicurazioni private”. Palermo, 21 aprile 2006.
- Seminario [Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in Medicina Legale]:
“La responsabilità professionale medica e S3evoluzione della giurisprudenza”. Palermo, 05
maggio 2006.
- Corso [AS.ME.L.S. — Associazione Medico-Legale Siciliana]: “Valutazione del danno alla
spallar aspetti clinici e medico-legali”. Acireale, 12-13 maggio 2006.
- Corso [Sezione di Medicina Legale - Policlinico Universitario di' Palermo - AS.ME.L.S. Associazione Medico-Legale Siciliana]: “Basso biologico: ieri, oggi e domani”. Paleimo, 26
maggio 2006.
- Ili0 Convegno di Criminologia Forense [Si.A,E,C,M. - Società Italiana per ¡’Aggiornamento e
l’Educazione Continua in Medicina]: “I esimimi li famiglia - delitti sessuali e delitti di sangue”.
Erice - Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, 1 0 -1 1 —12 aprile 2007.
- Meeting [Mediform srl —Medicina & Formazione]: “La valutazione medico-legale del danno
foielogico in responsabilità civile”. Partecipazione in qualità di RELATORE, trattando il tema
“Eventi lesivi di più frequente riscontro nei sinistri stradali e loro valutazione in termini di danno
biologico”. Leonforte, 07 luglio 2007.
- Evento formativo [Associazione Centro Studi Agorà]: “Dimensioni e limiti delle responsabilità
professional! in medicina legale”. Palermo -2 7 giugno 2015.
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- Convegno regionale ASSOMEL (Associazione Medici Legali); “La semeiotica clinica e
yalutazioue medico-legale dei tranmatismi della spalla”. Palermo. 05 marzo 2016.
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