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CURRICULUM  PROFESSIONALE  

  

  

Cognome:                  Chironi  

Nome:                        Dott.Marcello  

Data di nascita:         25.11.1952  

Luogo di nascita:      Galatina (LE)  

Indirizzo e-mail:       chironimarcello@libero.it  

  

  

  

Il sottoscritto  Dott. Marcello Chironi sotto la propria responsabilità   

  

                                               Dichiara  

Di essersi laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Genova il 

09/11/1979 con tesi sperimentale su “Avvelenamenti  da cicuta”.  

Nel novembre 1979 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nella 

medesima Università.  

E’ iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici e dei Chirurghi della provincia di Taranto 

dal 29/12/1979 a tutt’oggi.   

Ha conseguito diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

presso l’ Università di Genova in data 09/07/1982.  

Ha conseguito diploma di specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica presso 

la stessa Università in data 13/10/1987.  
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Dal marzo 1981 ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico presso la S.C. di 

Anatomia ed Istologia Patologica dell’Ospedale SS.Annunziata di Taranto con rapporto 

di lavoro a tempo pieno.  

Ha conseguito nella sessione 1989 l’Idoneità Nazionale a Primario nella disciplina di 

Anatomia –Patologica .  

Ha ricoperto incarico di Presidente di Commissione per l’accertamento di Invalidità 

Civile presso la ASL di Taranto dal 1987 a tutt’oggi.  

  

Attività Formative  

Ha svolto attività di docente presso la Scuola per Infermieri Professionali insegnando 

“Medicina Igiene del Lavoro” dal 1983 al 1987;”Tossicologia e Malattie iatrogene” 

dal 1987 al 1996”; “Anatomia ed Istologia Patologica” dal 1991 al 1992; “Medicina 

“Legale” nei due corsi annuali per Infermiere, Fisioterapista dal 1997 al 2007; 

Medicina Legale“ nel corso per Tecnico Prevenzione Ambientale” dal 2004 al 2007.   

Ha svolto incarichi come Consulente Tecnico della Procura della Repubblica e del 

Tribunale di Taranto dal 1980 a tutt’oggi, con particolare riferimento all’accertamento 

di responsabilità professionale, infortuni e malattie professionali.  

 In ambito Penale nella qualità di CTU ha eseguito  autopsie di tipo Medico-Legale 

(circa 700).   

Ha espletato incarichi per il Tribunale di Sorveglianza in materia di incompatibilità 

carceraria.  

Ha esercitato il ruolo di CTP in numerosi procedimenti a  carico di Medici Ospedalieri 

per ipotesi di “malpractice”  

Ha partecipato  annualmente  a Corsi di Perfezionamento in ambito di Medicina Legale 

ed Anatomia Patologica, anche  nel ruolo di relatore.  

È stato Componente del Comitato Etico dell’Ospedale SS.Annunziata di Taranto in 

qualità di esperto in Medicina –Legale.  

Ha partecipato a  Commissioni istituite presso dalla ASL TA per accertamento di 

presunta “malpractice” e valutazione dei rischi in ambito sanitario con stesura di 

procedure cliniche agli Atti della Direzione Generale.  

Nel 2008 ha conseguito diploma di perfezionamento in “Risk Management” presso 

l’Università del Sacro Cuore (Roma).  

Nel 2011 ha conseguito diploma di  Master di II livello presso il Campus Biomedico di 

Roma per “Rischio clinico”.  

Dal Gennaio 2011 è responsabile della UOD di Risk Manager –Medicina Legale e del 

Comitato Valutazione Sinistri, attività che prevede la stesura di Protocolli Diagnostici-

Terapeutici, consulenze medico-legali, gestione deel procedure di gestione dei sinistri.  

     Dichiara di possedere discrete conoscenze informatiche (Windows) e della lingua              

inglese.  

Il sottoscritto Marcello Chironi dichiara che, che ai sensi degli articoli 46 e  47 del 

D.P.R. 445/2000, quanto riportato nel presente curriculum è conforme a verità ed è 
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consapevole delle conseguenze  derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ 

art.76 del D.P.R. 445/2000.  

  

Taranto 23/05/2017                                                            Dott. Marcello Chironi  

  

  

  

  


