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Dott. Gentile Giuseppe,
nato a Tarantof il 30/01 1L948
residente a Perugia, Voc. La Cima, Cerqueto, Marsciano
in servizio presso la Direzione Regionale Inail Umbria e responsabile del Centro
Medico Legale Inail di Perugia.

CURRICULUM PROFESSIONALE

Si dichiara, ai sensi della legge n. 15/01968 e successive modifiche, che
quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.

Titoli di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso I'Università di Pisa il

26/06/fi7a;
Specializzazione in Medicina del Lavoro conseguita presso I'Università di
Cagliari tl 22/07 / t977 ;
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva conseguita presso l'Università
di Cagliari ú 2t/12/t99t;
Specializzazione in Medicina legale e delle Assicurazioni conseguita presso
l'Università di Firenze il t4/LI/2003;
Idoneità primariale in Medicina Legale conseguita nella sessione di esame anno
1989.

Attiv ità o rofessio na I i
Contrattista di 1o categoria presso l'Istituto di Medicina del lavoro
dell'Università di Cagliari dal 02/09/L974 al 30/A9/L975;
Assistente incaricato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia cattedra di
Medicina del Lavoro dal 0L/10/L975 al 09/05/1976;
Medico di Medicina generale del S,S.N. dal L975 al 1985;
Membro del Comitato Tecnico Regionale presso lîssessorato alla Sanità
Sardegna dal 1990.
Membro della Commissione per l'accertamento della invalidità civile presso la

ASL di Iglesias (CA) dal 1985.

Funzioni svolte in ambito INAIL
Tutte quelle previste dalle attribuzioni di medico di ruolo presso la sede di
Cagliari e della Direzione Regionale Sardegna, ricoprendo tutti gli incarichi
professionali legatí alla trattazione dei casi di varie tipologie di infortuni e
malattie professionali, compiendo anche accessi operativi presso tutte le altre
sedi della Sardegna. *
Organizzazione e gestione del Centro Medico Legale del C.O.T. di Carbonia dal*
1980 al 1984.
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Dal 1996 responsabile del C.M.L. della Sede di Perugia.
Collaborazione direttiva presso la Direzione Regionale Sardegna dal
LB/ t0/ 1990.
Componente della commissione paritetica per I'aggiornamento professionale
dei medici dal 1991 al 1994.
Componente del gruppo pilota Progetto Polaris per la Sardegna (Verona 1992).
Componente del gruppo nazionale organizzativo del seminario per primari Inail
(Firenze 1993).
Organizzatore e docente del corso per aggiornamento per infermieri
professionali Inail (Cagliari 1994).
Componente del gruppo di lavoro nazionale per la organizzazione del corso per
la formazione degli addetti alla sicurezza ex 626/94 (Firenze 1995-1996).
Componente del comitato organizzatore del Congresso di Medicina Legale Inail
(Chia 1996).
Medico competente presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale di Perugia.
Medico competente presso la Direzione provinciale del Tesoro e della
Ragioneria di Stato di Perugia.
Medico competente per le sede Inail di Oristano, Nuoro, Sassari e Olbia fino
all'aprile 1996,
Membro della commissione esaminatrice per I'assunzione di infermieri
professionali del contratto di formazione lavoro Perugia nelle sessioni 1996 e
L997.
Dirigente Medico di II livello presso la Direzione Regionale Umbria e Sede di
Perugia dal febbraio 2001.

Partecipazione a corsi. seminari. convegni e consressi con finalità di
formazione e aggiorna mento professionale:

Congressi di Medicina del lavoro:
- Congresso Nazionale SIMLII:43o,48o,53o, 58o,61o, 63o, 64o,65o,

660 ,670 , 680, 690 , 70o.
- 1o congresso Nazionale sui problemi ambientali nel settore Industriale

dell'alluminio (Venezia 5-7 ottobre 1980),
- Corso teorico pratico sulla "Funzione respiratoria" (Chieti, 4-7 novembre

1981).
- "Patologia e Prevenzione" tutela dell'ambiente nell'artigianato e nelle

piccole imprese (Pesaro, 13-15 marzo 1991).
- XXIII Congresso della società italiana di audiologia (Padova, 13-16

ottobre 1993).
- "Ergonomics and healt aspects in modern offices" (Torino, 7-9 novembre

1983).
- *dBA, rumore e vibrazioni. Fitofarmaci, lavoro e salute, Dispositivi di

protezione individuale" (Modena, 20-22 ottobre 1994).

Congressi di Medicina legale:
- "5o congresso nazionale SIMLA" (Modena, 5-7 maggio 1989). '



- Riunione internazionale di Sanremo su "la valutazione del danno sulla
persona da invalidità permanente" (Sanremo, B-10 novembre 1985),

! Convegno nazionale su "La tutela dell'invalidità aspetti giuridici e medico

I legali" (Roccaraso, 16-18 giugno L994).
Convegno internazionale medico giuridico su *Il risarcimento delle
macrolesioni. I criteri di liquidazione e gli aspetti morali e penali nelle
lesioni altamente invalidanti o mortali" (Pisa, 5-7 maggio 1994).

- XXXIII Congresso Nazionale SIMLA "La metodologia medico-legale nella
prassi forense", Brescia, 25-28 ottobre 2000.

- *Il Danno biologico, Il danno base", Riccione 9-11 maggio 2001.
- *V giornate medico legali Romane, IV giornate medico Legali Europee",

Roma 26-28 giugno 2001.
- *V Giornate medico legali Euroee", Terrsaini 29 maggio- 2 giugno 2002.
- W Giornate Medico Legali Romane-Europee", Roma 25-27 gíugno 2003.

Attri congressi:

- "Le politiche formative per gli operatori delle tossicodipendenze" (Napoli,
LI-LZ novembre 1986).

- Seminario ISIS su "Contratto per imedici del SSN: pubblico o privato?",
Milano 6 maggio t987.

- *740 Congresso Nazionale della società italiana di ortopedia e
traumatologia" Roma, L2-t5 novembre 1989.

- "Tecniche di ricostruzione chirurgica e protesica nelle lesioni traumatiche
amputanti della mano", Firenze 2 ottobre 2001.

- " Ruolo e Funzione della Comunicazione nella P.A.", Direzione Regionale
Inail Umbria, 2L-22 novembre 2002.

- "WorkCongress 06", Roma 30 novembre 03 dicembre 2004.
- 't Windows 2000 on line" corso on line 2005.
- "Meeting interattivi sulla profilassi delle trombosi venose profonde",

Modena 24 settembre 2005
- "La persona con lesione midollare; ausili e dispositivi", Bari, IL-L2

maggio 2006.
- "Parlare in pubblico: laboratorio di espressività e public speaking", Roma,

tL-12 ottobre 2006
- " Privacy on line", corso on line 2006
- "L'evento convegnistico, dalla progettazione alla realtzzazione", Firenze,

30 novembre 01 dicembre 2006.
- "Corso BLSD per il personale sanitario Inail", Perugia 25 giugno 2007

Corsi di aggiornamento organizzati dall'INAIL:

- Corso per medici prescrittori di protesi a Budrio 1981-1986-1993,
- "L'attività di ricerca del Centro protesi Inail", Budrio 28 febbraio 2001.
- Corsi di aggiornamento obbligatori:
- Firenze, 13-15 luglio L9B4
- Firenze, 4-6 novembre 1993



- Ostia, 2L-23 maggio L997
- Roma, 27-29 maggio 1998
- Roma, 2-4 giugno 1999
- Roma, 6-7 aprile 2000
- Roma, 29-30 ottobre 2001
- "Incontro Dirigenti medici di II Livello", Firenze, 20-2L marzo 2003.
- Corso su protesi e presidi, Vigorso di Budrio, 13-15 luglio 2004.
- "Incontro Dirigenti medici di II Livello", Firenze, 0B-10 giugno 2005
- "Incontro Dirigenti medici di II Livello", Firenze 19-21 aprile 2006
- Incontro Dirigenti medici di II Livello", Firenze 02-05 maggio 2007

Congressi medici Inail:
- Chia Laguna (CA), 16-18 ottobre 1996
- Giardini Naxos, 4-6 novembre 1998
- III Convegno nazionale di Medicina legale Previdenziale, Cagliari 11-13

ottobre 2000
- IV Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale, Cagliari 25-28

ottobre 2002
- Seminario per Dirigenti Medici Inail, Torino lI-I2 aprile 2002
- Seminario per Dirigenti Medici Inail Torino, 24-26 settembre 2003
- Seminario per specialisti ambulatorialí, Perugia 19 giugno 2203, in

qualità di esperto.
- Seminario "Le malattie professionali del rachide", Perugia 07 aprile 2003

in qualità di esperto.
- Seminario " Il rischio professionale da sostanze chimiche", Perugia 19

novembre 2003, in qualità di esperto.
- "Decreto legislativo 276/2003", Roma 25 febbraio 2004.
- "Corso di procedura CARCLI per Dirigenti medici", Roma 24-26 maggio

2004.
- Seminario per Dirigenti Medici Inail, NapoliI4-L6 giugno 2004
- "Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro", Roma L2-t3

ottobre 2004.
- *V Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale", Cagliari, 20-22

ottobre 2004.
- * VI Convegno Nazionale di Medicina Legale Previdenziale", Cagliari, 1B-

20 ottobre 2006.

Partecipazioni a corsi e seminari in qualità di esperto e docente,
- Istituzione equipe multidisciplinare di I livello", Perugia 04-05 febbraio

2002 Ín qualità di esperto.
- Riunione di aggiornamento su cartella clinica per medici Inail", Perugia

25 febbraio 2002, in qualità di esperto.
- t'Datawarehouse data mart Area medica" perugia 16 dicembre 2002 in

qualità di esperto
- "Seminario sulle malattie professionali del rachide", Perugia 07 aprile

2003 in qualità di esperto.
- "Seminario per specialisti ambulatoriali", Perugia, 19 giugno 2003,* in

qualità di esperto.



*Il rischio professionale da sostanze chimiche"
2003, in qualità di esperto.
,'Disturbi psichici da costrittività prganizzativa sul
marzo 2005 in qualità di relatore.
Incontro Dirigenti medici di II Livello", Firenze
qualità di relatore.

Perugia, 19 novembre

lavoro", Perugia, 02-03

02-05 maggio 2007, in
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- Possibilità di diagnosi dell'enfisema polmonare in corso di indagine
epidemiologica trasversale sulle broncopneumopatie croniche aspecifiche
in popolazioni lavorative" Rassegna medica sarda , L979-I982 154-L57.

- "Lesioni da sforzo del rachide lombare: elementi di approccio clinico
strumentale e medico.legale" Rivista degli infortuni e malattie
professionali, atti del convegno di medicina legale, Cagliari 16-18 ottobre
1996.

- "Valore predittivo dei prodotti di distorsione otoacustici nei soggetti
affetti da ipoacusie da rumore" presentato al convegno nazionale di
Medicina legale Inail, Cagliari 11-13 ottobre 2000.

- \\ La traumatologia facciale nell'infortunistica sul lavoro. Nostra
esperienza", presentato al convegno nazionale di medicina legale Inail,
Cagliari 25-28 ottobre 2002.


