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DR. GIUSEPPE CARUSO  

CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Giuseppe Caruso  

Indirizzo Via Matteo Renato Imbriani, 149 – 95128 – CATANIA  

Telefono 095.430677 – 328.4066747  

Fax 095.430677    

E-mail dottgcarusoml@interfree.it 

        PEC       giuseppecaruso.medicolegale@pec.it 

Nazionalità  

        Luogo e data di nascita  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

  Italiana  

Catania – 25 maggio 1961  

• Date (da – a)  
 1989 – 1994  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania  

• Tipo di azienda o settore   Medicina Generale  

• Tipo di impiego   Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità    Sostituzione di medici di medicina generale per oltre 14 mesi effettiva di attività;  

• Date (da – a)  
 1989 – 1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Villa Regina, Sant’Agata Li Battiati (CT)  

• Tipo di azienda o settore   Centro residenziale per anziani  

• Tipo di impiego   Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità    Accettazione dei nuovi pazienti; prescrizione terapia; prescrizione di visite specialistiche ed esami 

clinico/strumentali; gestione delle cartelle cliniche; effettuazione della terapia; medicazioni; 

trattamento delle urgenze;  

• Date (da – a)    1989 – 1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Croce Verde, delegazione di Catania  

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Assistenza  

• Tipo di impiego    Rapporto libero  professionale  

• Principali mansioni e responsabilità    Medico di guardia presso il Pronto Soccorso della P.A. Croce Verde di Catania per la gestione delle 

emergenze/urgenze   

• Date (da – a)  
 1989 – 1995  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   GAN Italia Assicurazioni; Gruppo Zurigo, Minerva, Danubio Assicurazioni  
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• Tipo di azienda o settore   Compagnie assicurative  

• Tipo di impiego   Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità    Medico fiduciario per la valutazione postumi permanenti  

 
• Date (da – a)   Dal luglio 1991 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Libera professione  

• Tipo di azienda o settore   Medina Legale  

• Tipo di impiego   Autonomo  

• Principali mansioni e responsabilità    Consulente medico-legale in campo civile (responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, 

infortunistica privata, infortunistica lavorativa I.N.A.I.L., previdenza sociale [L. 222/84], 

invalidità civile [L. 295/90, L. 104/92 e L. 68/99], cause di servizio, responsabilità professionale, 

danno da vaccinazione, emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati [L. 210/92]; danno da 

mobbing, stalking, straining; ed in campo penale (incompatibilità con l’ambiente carcerario, 

responsabilità professionale, attività settoria)  

• Date (da – a)    Dal luglio 1991 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Tribunale di Catania  

• Tipo di azienda o settore    Giudiziario  

• Tipo di impiego    Rapporto libero professionale di Consulente Tecnico d’Ufficio e/o di Perito d’Ufficio  

• Principali mansioni e responsabilità    Valutazione medico-legale in tema di responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, 

infortunistica privata, infortunistica lavorativa I.N.A.I.L., previdenza sociale [L. 222/84], 

invalidità civile [L. 295/90, L. 104/92 e L. 68/99], cause di servizio, responsabilità professionale, 

danno da vaccinazione, emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati [L. 210/92]; danno da 

mobbing, stalking, straining, incompatibilità con l’ambiente carcerario, responsabilità 

professionale, attività settoria;  

• Date (da – a)    1993 – 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania;  

• Tipo di azienda o settore    Guardia Medica Turistica e Continuità Assistenziale. 

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità    Medico di Guardia presso l vari Presidi di Guardia Medica Turistica della Regione Siciliana e presso i 

vari Presidi di Continuità Assistenziale dell’A.S.L. n. 3 di Catania per complessive 6.000 ore, circa. 

• Date (da – a)  
 1996 – 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Patronato di Assistenza INAPA per la provincia di Catania  

• Tipo di azienda o settore   Patronato di assistenza  

• Tipo di impiego   Rapporto di convenzione  

• Principali mansioni e responsabilità    Assistenza medico legale in tema previdenziale, assistenziale ed infortunistico;  

• Date (da – a)    18/11/1998 – 17/03/1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Catania  

• Tipo di azienda o settore    Sanitario  

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità    Medico di Guardia presso il Pronto Soccorso dell’Aeroporto Civile di Catania con mansioni di 

assistenza sanitaria ai viaggiatori e gestione delle emergenze/urgenze;  

• Date (da – a)    07/05/2001 – 31/12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ministero della Difesa, Gruppo Selettori presso il Consiglio di Leva di Catania  

• Tipo di azienda o settore    Sanitario  

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione libero professione come specialista ambulatoriale medico legale   

• Principali mansioni e responsabilità    Visita finale con valutazione e giudizio medico legale dei giovani chiamati alla leva,  nonché 

sostituzione saltuaria del Dirigente Medico del Distretto Militare di Catania.  Incarico 

cessato per la sospensione del servizio militare di leva obbligatorio;  

• Date (da – a)    01/02/2002 – 30/09/2010  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina;  

• Tipo di azienda o settore    Continuità Assistenziale  

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione a tempo indeterminato per complessive ore 24 settimanali  

• Principali mansioni e responsabilità    Medico di Guardia;  

• Date (da – a)    2003 – 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Dr. Salvatore Tirrito, Palermo già convenzionato con il Dipartimento Regionale Azienda Foreste 

Demaniali della Regione Siciliana;  
• Tipo di azienda o settore    Medicina del Lavoro  

• Tipo di impiego    Rapporto libero professionale  

 
• Principali mansioni e responsabilità    Visite di idoneità degli operai forestali del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della  

Regione Siciliana;  

• Date (da – a)  

    
01/04/2005 al 31/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;  

• Tipo di azienda o settore    Medicina del Lavoro  

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione annuale rinnovabile  

• Principali mansioni e responsabilità    Incarico di Medico Competente per l’espletamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria per il 

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Ufficio Provinciale di 

Catania, Distretto di Bronte 1 e Bronte 3 parte;  

• Date (da – a)    20/03/2007 a tutt’oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Sanitaria Provinciale di Messina  

• Tipo di azienda o settore    Sanitario  

• Tipo di impiego    Rapporto libero professionale  

• Principali mansioni e responsabilità    Presidente di Commissione Medica Integrata per l’accertamento ed il riconoscimento delle 

Invalidità Civili, handicap e disabilità;  

• Date (da – a)  
 

01/04/2009 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Città Metropolitana di Catania già denominata Provincia Regionale di Catania e Libero 

Consorzio Comunale di Catania;  
• Tipo di azienda o settore    Ente Pubblico;  

• Tipo di impiego    Rapporto libero professionale;  

• Principali mansioni e responsabilità    Assistenza medico-legale di parte in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti delle 

strade provinciali per incidenti attribuiti alla mancata o insufficiente manutenzione di dette 

strade;  

• Date (da – a)    01/10/2010 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Distretto Sanitario di Barcellona P.G.  

• Tipo di azienda o settore    Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale - 118;  

• Tipo di impiego    Rapporto di convenzione a tempo indeterminato per complessive ore 38 settimanali;  

• Date (da – a)  
 

01/02/2015 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    A.N.A.S. S.p.A.;  

• Tipo di azienda o settore    Società organismo di diritto pubblico;  

• Tipo di impiego    Rapporto libero professionale;  

• Principali mansioni e responsabilità  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  Assistenza medico-legale di parte in tema di risarcimento dei danni subiti dagli utenti delle strade 

statali per incidenti attribuiti a responsabilità della Società;  

• Date (da – a)    1974 – 1979  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Liceo Classico Statale “Venerabile Ignazio Capizzi” di Bronte (CT)  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Materie umanistiche  

• Qualifica conseguita    Diploma di Maturità Classica;  

      
• Date (da – a)    1979 – 04/11/1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita    Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 101/110;  

      

 
• Date (da – a)    II Sessione 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;  

• Qualifica conseguita    Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con votazione di 194/200;  

• Date (da – a)    05/11/1988 – 31/12/1997  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina Legale;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Materie medico – giuridiche;  

• Qualifica conseguita    Medico interno;  

      

      
                                    • Date (da – a)    09/02/1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Catania;  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
    

• Qualifica conseguita    Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Catania al n° 9282;  

• Date (da – a)    1988 – 22/07/1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicna e Chirurgia, Scuola di Specializzazione 

in Medicina Legale e delle Assicurazioni;  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Materie medico – giuridiche  

• Qualifica conseguita    Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni con votazione di 50/50 

e lode;  
      

• Date (da – a)    1991 – 06/12/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Università degli Studi di Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 

Tossicologia Medica;  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita    Diploma di Specializzazione in Tossicologia Medica con votazione di 44/50;  

      
• Date (da – a)    2003 a tutt’oggi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
    

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Ha frequentato con profitto numerosi eventi formativi, convegni e congressi in tema di Medicina 

Generale; Continuità Assistenziale; Emergenza Sanitaria Territoriale; Medicina Legale; Medicina 

del Lavoro.  
• Qualifica conseguita    Conseguimento E.C.M.  

      
• Date (da – a)    26/04/2006 – 15/01/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
  Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Catania  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  
  Corso di “Formazione di accesso per i medici da inserire nel Servizio Urgenza Emergenza 

Sanitaria (S.U.E.S. 118) per la durata di 300 ore, di cui 150 di teoria (Servizio 118, 20 h; 

Rianimazione, 26 h; Cardiologia, 32 h; Medicina Legale, 8 h; Neurologia, 4 h; Chirurgia 

d’Urgenza, 13 h; Medicina d’Urgenza, 15 h; Pediatria, 10 h; Ostetricia, 14 h; Urologia, 8 h) e 150 

di pratica (C. O. 118, 21 h; ABZ, 12 h; U.T.I.C.12 h; P.S. Generale, 12 h; P.S. Ostetrico, 12 h; 

Rianimazione, 12 h; U.T.I.N., 12 h; B.L.S.D., 10 h; P.B.L.S., 8 h; P.T.C., 10 h; manovre di 

estrinsecazione da veicoli incidentati, 5 h; emergenze respiratorie e tecniche di supporto 

ventilatorio, 4 h; A.L.S., 10 h; P.E.E.P. 10 h).  
• Qualifica conseguita    Conseguimento dell’Attestato di idoneità per l’inserimento nel servizio di Emergenza Urgenza 

Sanitaria (S.U.E.S. 118).  
• Date (da – a)   2008  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione • 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio • Qualifica conseguita  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 Ministero della Salute;  

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Medici Competenti;  

PRIMA LINGUA  

ALTRE LINGUE  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

  

  

   

  

Italiano  

Francese  
Buona 

Discreta  
Buona  

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 In diverse occasioni ha lavorato, e lavora, con altre persone, sia con mansioni 

subordinate che organizzative, occupando posti in cui la comunicazione è importante ed 

in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, sia in campo sanitario che 

giudiziario. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 

 
Possiede ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone sul posto di 

lavoro; per l’espletamento del proprio lavoro si avvale della collaborazione di altri 

medici specialisti e di personale parasanitario e di segreteria.   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE 

 
Utilizza correntemente diversi computer per l’espletamento del proprio lavoro nonché 

per l’invio e la ricezione di posta elettronica. Utilizza correntemente diverse tipologie di 

apparecchi diagnostici quali spirometro, elettrocardiografo, audiometro, visiotest.   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ARTISTICHE 

  Possiede ottime capacità di scrittura.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   Possiede ottime capacità manuali e pratica come hobby bricollage e giardinaggio;  

PATENTE O PATENTI  

Catania, 19/11/2015  

  Patente di Guida Cat. “B”.  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  

DR. GIUSEPPE CARUSO  

_________________________________________

_  
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