Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, peri! reclutamento di un
contingente complessivo di 1404 medici, cui conferire incarichi individuali con contratto di lavoro
autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l'espletamento di adempimenti
medico-legali.

INFORMAZIONI PERSONALI:
•

Cognome e nome: STAMERRA TERESA GRAZIA

•

Luogo e data di nascita:

•

Residenza/Domicilio:

•

Telefono Cellulare:

•

Pec:

•

E-mail:

•

Copia tesserino iscrizione Ordine Medici di Lecce

A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA':
1)

Data e luogo conseguimento Laurea in Medicina e Chirurgia: 30/06/1999 "Sapienza" — Università di
Roma

2)

Data e luogo conseguimento Specializzazione in Geriatria: 11/11/2005 Università di Roma "Tor
Vergata"

B. TITOLI DI SERVIZIO:
1)

Attività medico legale prestata presso pubbliche amministrazioni in ambito previdenziale e

assistenziale (specificare l'Amministrazione datoriale e il tipo di attività, gli anni solari o le frazioni di
anno, le ore di impegno/settimana nell'attività): sottoscritto con INPS contratto sia in ambito
previdenziale che assistenziale da:
•

Aprile 2009-Dicembre 2009 c/o CML Roma 6 via U. Quintavalle Roma ;

•

Febbraio 2010-Settembre 2010 c/o CML Roma 4 via E. Longoni Roma;

•

Ottobre 2010-Aprile 2011 c/o CML Roma 6 via U. Quintavalle Roma ;

•

Maggio 2011-Maggio 2013 c/o CGML via Chopin Roma;

•

Luglio 2013-Maggio 2019 c/o CGML Largo Escriva de Balaguer Roma

(NB: 20 ore settimanali fino al 30 settembre 2015 come da contratto; 25 ore settimanali dal 1°
ottobre 2015 allo stato attuale come da contratto)

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1)

Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: 100/110

2)

Voto di Specializzazione in: Geriatria 50/50

3)

Relazioni (specificare il titolo e il contesto di presentazione):
•

"Il minore e l'anziano nella valutazione medico legale dell'invalidità civile in ambito
psichiatrico" congresso "La neuropsichiatria nella medicina legale stato dell'arte e
proposte di legge", Taranto 27-28 aprile 2012 organizzato dalla Fondazione San RaffaeleCittadella della Carità ;

•

"Demenze ed aspetti medico legali" 42° Congresso Nazionale SIMLA "XV giornate Medico
Legali romane ed europee" Roma 19-20-21 giugno 2012;

•

"Danno biologico da lesioni cardio-vascolari secondo le Tabelle del Bargagna" XVI Corso
di aggiornamento sulla

" Valutazione delle lesioni traumatiche cardio-vascolari,

respiratorie, della colonna vertebrale, dei distretti osteoarticolari e del danno psichico"
Roma 16 febbraio 2013
4)

Incarichi professionali (specificare l'Amministrazione conferente e la tipologia):

su Determinazione

Presidenziale IN PS (N. 132 del 2 Agosto 2017), Componente della "Unità di Valutazione Geriatrica
della Casa Albergo INPS di Monte Porzio Catone" da ottobre 2017 allo stato attuale, con frequenza
settimanale;
5)

Altre esperienze lavorative non indicate al punto B: da Febbraio 2000 a Marzo 2019 assistente
medico presso il reparto di Medicina Geriatrica "Casa di Cura San Raffale" Tosinvest Sanità;

6)

Specificare la lingua straniera ed il livello di conoscenza (eccellente-buono-elementare) ed eventuali
certificazioni in possesso: Francese, livello di conoscenza: buono;

7)

Specificare il livello delle conoscenze informatiche, anche in riferimento a procedure sanitarie
dedicate ed eventuali certificazioni in possesso: conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.
ALTRO:

8)

Partecipazione ad oltre 30 convegni, congressi e corsi di formazione.

Autorizzo il trattamento ai dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 —Codice in materia di protezione dei dati
personali.
La sottoscritta, è a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

Roma, 29/04/2019

Dott.ssa Teresa Grazia Stamerra

