Dott. MARCO CARUCCI
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Specialista in Anatomia Patologica
Specializzato Mediatore Civile

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Dott. Marco CARUCCI,

.

Attività formativa
-

Consegue la laurea in medicina e chirurgia (con il voto di 110/110) presso l’Università degli
Studi di Milano, discutendo la tesi “Rotture naturali e traumatiche di milza: aspetti medicolegali” (Relatore Prof. A. Farneti).

-

Ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella seconda sessione
dell’anno 1985 con il punteggio di 109/110: è iscritto all’Ordine Professionale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano.

-

Dal novembre 1985 medico frequentatore presso l’Istituto di Medicina Legale e delle
Assicurazioni dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof. R. Pozzato) ove svolge
regolarmente attività necroscopica, didattica e di ricerca.

-

In data 19/07/1988 consegue, presso l’Università degli Studi di Milano, il Diploma di
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con il voto di 70/70 e lode, discutendo
la tesi “Il rilievo delle modificazioni biochimiche intracerebrali nell’accertamento dell’evento
suicidiario”.

-

In data 15/07/1992 consegue, presso la Prima Scuola di Specializzazione in Anatomia
Patologica (Direttore Prof. L. Matturri) dell’Università degli Studi di Milano, il Diploma di
Specializzazione in Anatomia Patologica con il voto di 70/70 e lode, discutendo la tesi “Recenti
acquisizioni in tema di morte improvvisa infantile (SIDS) e giovanile”.

-

In data 19/07/2011 consegue il titolo di specializzazione di mediatore civile a seguito di corso
di formazione in conformità al Decreto Interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 e PDG 4 novembre 2010.
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Attività professionale presso pubbliche amministrazioni
-

Dal 04/09/1989 al 25/09/1992, presso la USSL 75/III di Milano, svolge attività di medico
addetto agli accertamenti medico-legali ex art. 5 Legge 300/70.

-

Incaricato dall’Amministrazione dell’Ospedale Maggiore di Milano, per gli anni scolastici 199091, 1991-92, 1992-93, dell’insegnamento della materia “Aspetti giuridici della professione” agli
allievi del II anno di corso della scuola per infermieri professionali.

-

Dal marzo 1998 al dicembre 2002 Presidente di Commissione di prima istanza per
l’accertamento degli stati di invalidità civile presso l’Azienda Sanitaria Locale Provincia di
Milano 3.

-

Dal 01/09/1992 al 26/10/1993 assistente medico supplente e dal 27/10/1993 al 13/02/1994
assistente medico di ruolo dell’area funzionale di medicina per la disciplina di anatomia ed
istologia patologica, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l’Ospedale Caduti Bollatesi
di Bollate (MI) – USSL 67, Regione Lombardia.

-

A far tempo dal 14/02/1994 assistente medico di ruolo dell’area funzionale di medicina per la
disciplina di medicina legale e delle assicurazioni sociali, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
presso la USSL Torino I, Regione Piemonte; qualifica di dirigente medico di I livello dal
01/01/1995 a seguito della trasformazione dell’Ente in Azienda Regionale USL 1 di Torino:
cessazione dal servizio, per dimissioni volontarie, in data 31/12/1997.

-

Dal 14/01/2000 dirigente medico di I livello, disciplina di medicina legale, presso la ASL
Provincia di Milano 3, Monza (MI), con conferimento della qualifica di responsabile del servizio
di medicina legale: cessazione dal servizio, per dimissioni volontarie, in data 31/12/2001.

-

Dal 18/07/2013 a tutt’oggi titolare di contratto di collaborazione libero professionale con Inps
per espletamento adempimenti sanitari art. 20 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009,
presso la sede provinciale di Trieste (Sede Regionale Friuli Venezia Giulia) matr. 00205919.
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Attività scientifica e didattica
-

Incaricato dall’Amministrazione dell’Ospedale Maggiore di Milano, per gli anni scolastici 199091, 1991-92, 1992-93, dell’insegnamento della materia “Aspetti giuridici della professione” agli
allievi del II anno di corso della scuola per infermieri professionali.

-

Incaricato dall’Istituto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Torino, per l’anno
scolastico 1994-95, dell’insegnamento della materia “Legislazione sanitaria” alle allieve della
scuola ostetriche dell’Università di Torino.

-

Incaricato dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino, per gli
anni scolastici 1994-95, 1995-96, 1996-97, dell’insegnamento della materia “Aspetti giuridici
della professione” agli allievi del II anno di corso della scuola per infermieri professionali.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al Congresso “I traumi cranici, diagnostica e valutazione
medico-legale (tra invalidità e handicap)”, svoltosi a Torino dal 22 al 25 ottobre 1997.

-

Dal maggio 2003 componente del comitato medico-legale della Società Italiana di Ecografia
Ostetrico-Ginecologica.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno Nazionale “Responsabilità professionale in
ambito ostetrico-ginecologico”, svoltosi a Torino dal 13 al 14 marzo 1998.

-

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso nazionale “Metodiche biofisiche di monitoraggio
fetale

intra-partum:

cardiotocografia

e

tecniche

complementari.

La

responsabilità

professionale del medico e dell’ostetrica”, svoltosi a Torino dal 7 al 8 ottobre 2004.
-

Partecipazione, in qualità di relatore, al XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Ostetrico-Ginecologica svoltosi a Catania dal 22 al 27 ottobre 2004.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al XV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Ostetrico-Ginecologica svoltosi a Brescia dal 23 al 27 settembre 2006.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al Congresso “Luci ed ombre dell’ecografia ostetrica
all’inizio del terzo millennio. Aspetti medico-legali”, svoltosi a Vicoforte il 26 ottobre 2007.
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-

Partecipazione, in qualità di docente, al Corso SIEOG “La translucenza nucale. Aspetti medicolegali”, svoltosi a Torino il 23 novembre 2007.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al IV Mediterranean Workshop “Molecular Pathology:
Critical Crossover Role in Patient Care Team”, svoltosi a Gallipoli dal 30 settembre al 01 ottobre
2011.

-

Partecipazione, in qualità di relatore, al XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Ostetrico-Ginecologica svoltosi a Genova dal 5 al 8 maggio 2013.

-

Partecipazione, in qualità di discussant, al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Ostetrico-Ginecologica svoltosi a Roma dal 17 al 20 maggio 2015.

-

Autore di n° 14 pubblicazioni edite a stampa di argomento medico-legale; coordinatore e
coautore di un testo monografico a cura della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e
Ginecologica (Titolo: Ecografia di Screening in Ostetricia: Problematiche Medico-Legali).
Attività professionale privata

-

Socio della Società Italiana di Medicina Legale e dell’Associazione Medico Legale Ambrosiana.

-

Socio e componente del collegio dei probiviri dell’associazione “Insurance Skills Jam – Il
Convivio Assicurativo”.

-

Iscritto all’albo dei consulenti medici (iscr. n° 9096) del Tribunale Civile e Penale di Milano per
le specializzazioni di medicina legale ed anatomia patologica.

-

Dal 1986 svolge attività di collaborazione libero-professionale con Compagnie Assicuratrici:
attualmente consulente medico centrale di Amissima (ex Carige) S.p.A. e di Global Assistance
S.p.A.; fiduciario medico-legale di HDI Assicurazioni S.p.A. e di tutte le Compagnie afferenti al
Gruppo Generali GBS.
Addì 11 febbraio 2016.

Dott. Marco Carucci

