EMILIO CHIODO
nato a Soveria Mannelli(CZ) il 19-04-1958
residente a Torino v. Zumaglia 17 tel. 011 7715433

349 4594745

TITOLI ACCADEMICI:
-Laurea in Med.e Chir.il 16-7-85
-Abilitazione alla professione Università di Bologna in prima
sessione 1985 con voto 103/110
-Iscritto Albo Medici di Torino con codice 13491 in data 25-11-85.
-Titolare di Convenzione Nazionale per la Medicina Generale dal 10-41991.

-Specializzazione in Malattie Infettive in data 28-5-90
-Specializzazione in Psichiatria forense in data 13-7-01
-t.equip.Specializzazione in Medicina legale in data 9-6-94
-Specialità in Bioetica Avanzata in data 1-10-2016

-Dieci anni di attività assistenziale presso l’Ente
-Dieci anni di attività previdenziale presso l’Ente
-Perfezionamento Universitario in Attività di Medicina d'Urgenza e
Pronto Soccorso per i D.E.U. in data 4-11-91
-Perfezionamento Universitario in Tecniche di Protezione Civile in
data 29-6-92
-Perfezionamento Universitario in Medicina Penitenziaria
-Perfezionamento Universitario in Psicopatologia forense e
psicologia giudiziaria
-Master in Psicoterapia breve Strategica – Università degli
Studi di Siena – Sede di Arezzo.
TITOLI PER SERVIZIO:
-Consulente Medico Legale della Regione Piemonte per il Servizio -Sanitario di Emergenza Territoriale 118.
-Consulente medico legale del Tribunale di Torino
-Coordinatore del Modulo di Medicina Legale presso il CEMEC(OMS)
Repubblica di S.Marino.
-Dirigente del Servizio Sanitario della Polizia di Stato presso la
Polfer(piemonte e Val d'Aosta)dal 1988 al 1993 e presso il Reparto
Mobile dal 1991 al 1993.
-Medico di Reparto del Servizio Sanitario F.S.dal 1990 al 1994
-Dirigente del Servizio Sanitario della Guardia di Finanza dal 1996.
.
-Ministero della Giustizia: Incarico come Medico specialista in
Criminologia e Psichiatria forense presso il Provveditorato

Regionale del Piemonte e della Val d’Aosta – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
-Dirigente del Servizio Sanitario Provinciale di Torino dei Vigili
del Fuoco dal 2010

-dal 2011 Medico rappresentante INPS presso le Commissioni
Invalidità Civile ASL Torino
-A Giugno 2017 insignito dell’onoreficenza di Cavaliere della
Repubblica Italiana
DOCENZE:
-Medicina Legale presso il CEMEC (Consiglio d'Europa) WHO-Repubblica
di S.Marino.
-Medicina Legale Applicata all'Urgenza presso il corso di
perfezionamento in Trattamento del Politraumatizzato e Terapia
Intensiva Chirurgica presso l'Università di Torino.
-Medicina Legale Applicata all'Urgenza presso il corso di
perfezionamento in Tecniche Sanitarie di Protezione Civile presso
l'Università di Pisa.
-Medicina Legale,Deontologia e Bioetica presso i corsi della Regione
Piemonte di tirocinio per medici in Medicina Generale.
-Aspetti medico legali dell’emergenza presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma dal 1997 al 1999
-Aspetti medico legali dell’emergenza presso la Luiss di Roma nel
1998
-Medicina Legale Applicata all'Urgenza presso i corsi della regione
Piemonte per medici ex art.22 addetti all'emergenza territoriale.
-Epidemiologia presso la scuola infermieri di Moncalieri
-Igiene presso la scuola infermieri di Moncalieri
-Sanita' Pubblica presso il corso di specializzazione per infermieri
in Psichiatria.
-Criminologia presso l’ASL n° 8(Regione Piemonte)
-Medicina Legale presso il SUEMM 118 Ospedale C.Poma di Mantova.
-Medicina Legale nei corsi sul mobbing per i dirigenti medici di 1° e
2° livello e per i dirigenti amministrativi dell’ASL TORINO3(MarzoFebbraio 2003)
-Professore inc. di Responsabilità giuridiche e medico legali nella
gestione di situazioni di emergenza nel corso di Perfezionamento
presso l’Università di Torino in Soccorso Sanitario Territoriale
(prof.ssa M.G.Robecchi) 2003/2004
-Professore inc. di Normativa della protezione civile in
Italia,legislazione dei disastri in Europa e nel mondo,aspetti di
medicina legale delle catastrofi nel corso di Perfezionamento presso
l’Università di Torino in Tecniche sanitarie nelle procedure di
elisoccorso (prof.ssa M.G. Robecchi) 2003/2004.
-Professore a contratto in Aspetti assicurativi e medico legali degli
operatori sanitari nelle emergenze - Facoltà di Medicine e Chirugia
-Università degli Studi di Pisa – 2004-2016.
-Professore a contratto in Diritto della famiglia e della persona
(ius/01),Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Torino -2006-.

-Direttore corso di qualificazione in “Medicina legale, Legislazione
sanitaria, Organizzazione dei DEA e Sistemi 118”-Centro Europeo di
Medicina delle Catastrofi-Repubblica di S. Marino-O.M.S.-2006/2017.
-Direttore corso di qualificazione in “Organizzazione Sanitaria in
Medicina d’Emergenza e Urgenza”-C.E.M.E.C.-O.M.S.- dal2006 al 2017.
-Direttore corso di qualificazione in “Gestione delle Emergenze tipo
NBCR”-C.E.M.E.C.-O.M.S.-2006/2017
-Professore a contratto presso il corso universitario di
infermieristica di famiglia e comunità di Diritto di famiglia –
Università di Torino – Facoltà di Psicologia – 2008/2009
-Capo delegazione O.M.S.su mandato del CEMEC-Repubblica di S. Marino
,per l’assistenza psicologica ai terremotati d’Abbruzzo (Aquila –
Luglio 2009)
-Responsabile di 20 posti letto in Medicina Generale e Psicogeriatria
presso l’Ospedale Richelmy di Torino dal 2014 a tutt’oggi.
-Consulente medico legale del Comando Generale della Guardia di
Finanza in contenzioso innanzi alla magistratura,
TESTI PUBBLICATI:
come coautore:
-Guardia Turistica,Guardia Medica,Emergenza Territoriale.Edizioni
C.S.T. Torino 1994
-Argomenti di Sanità Pubblica.Edizioni CELID Torino 1993
-Emergenza Sanitaria Territoriale.Edizioni C.S.T. Torino 1996
-Triage:procedimento decisionale al servizio del paziente.Edizioni
Medico Scientifiche, Torino 2000
-Medicina d’Urgenza, Edizioni Medico Scientifiche, Torino 2001
-Legal problems in disaster medicine, Edizioni CEMEC, Repubblica di
S. Marino 2001.
-Manuale di medicina d’emergenza, McGraw Hill Edizioni, Milano 2001
-Aspetti della relazione d’aiuto nei servizi sanitari 118, Edizioni
CEMEC, Repubblica di S. Marino, Novembre 2002.
come autore:
-Linee Guida di Medicina Legale Territoriale.Regione Piemonte.1995.
-Medicina Legale Applicata all'Urgenza.Edizioni Nannini-Pistoia-1996
-Emergenza Sanitaria. Nannini Editore-Pistoia-1999
-Maxiemergenze e Catastrofi. Centro Scientifico Editore-Torino 2002
-Legislazione e medicina legale dell’emergenza sanitaria. Centro
Scientifico Editore - Torino 2002.
PUBBLICAZIONI:
-Norme di organizzazione del soccorso e primo intervento in caso di
urgenza sanitaria......(Il Medico delle Ferrovie-Settembre 1990)
-Valutazioni in medicina legale penalistica su 16 casi di
sieropositività per HIV(Giornale di malattie infettive e
parassitarie vol 43 n°9 1991)
-Organizzazione dei servizi sanitari di emergenza.....(Rassegna

internazionale di clinica e terapia vol.LXX n°7 1990).
-L'intervento della forza pubblica (Torino Medica Gennaio 1996).
-Inserimento scolastico dei portatori di handicap,quali
urgenze?(Torino medica Giugno 1996).
-La medicalizzazione del soggetto:dubbio o necessità? (Quaderni
torinesi di psicoanalisi n°2 Ottobre 1994)
-Gli aspetti medico legali dell'emergenza sanitaria (CEMEC-WHO 1994)
-Competenze mediche di polizia mortuaria,collaborazione con
l'autorità giudiziaria ed integrazione nei servizi di emergenza
territoriale sanitaria.(Atti Congresso nazionale sistema 118 USL
Rieti 1996).
-Triage step edizioni CEMEC Novembre 2002-Repubblica di S,Marino
-Almeno 30 pubblicazioni a carattere medico legale.
-Le emergenze geriatriche nella provincia di Cuneo - Atti del corso
di Perfezionamento Universitario in Tecniche Sanitarie di Protezione
Civile - Pisa - Giugno 2004.
-Sistema di Triage sequenziale - Atti del corso di Perfezionamento
Universitario in Tecniche Sanitarie di Protezione Civile - Pisa Giugno 2004.
-Studio di prevedibilità in alcune urgenze sanitarie all’interno di
una R.S.A.: note medico legali-Atti del congresso nazionale SIS 11817,18,19/6/04-Rieti
-L’abolizione del mansionario infermieristico:nuovi profili di
responsabilità-Atti del congresso nazionale SIS 118-17,18,19/6/04Rieti.
-Atti del Convegno: Danni da Mobbing e criteri di quantificazione del
risarcimento – AGI-Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Torino
Giu.2005
-Atti del Convegno: Le malattie invalidanti neurologiche e
psichiatriche – Problematiche valutative in ambito medico legale e
psichiatrico forense -INPS – 5-6 Giugno – Torino 2006.
-La responsabilità civile e penale del MMG: Temi emergenti e
scottanti.www Torinomedica.com – Atti del convegno “Responsabilità,
qualità ed appropriatezza nella pratica della Medicina Generale” 253-2006-Torino;
-Organizzazione delle cure sanitarie nelle R.S.A. – Prospettive
assistenziali 160 Torino 2007.
-Il crowd management:Gestione della folla e della comunicazione –
OMS-CEMEC Repubblica di S. Marino 9-11-08
-Nuove strategie per l’assistenza infermieristica – OMS-CEMEC
Repubblica di S.Marino – 9-11-08
-L’istituzione di una centrale operativa interforze-OMS-CEMEC
Repubblica di S. Marino – 5-11-11
-La tutela del segreto nel codice penale
Marino 5-11-11

OMS-CEMEC

Repubblica di S.

-La rilevanza della riforma Balduzzi per le professioni sanitarie.
Ordine degli Avvocati di Torino – 10 Luglio 2013 - Torino

-Lectio Magistralis : Decreto Balduzzi, la responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie – Congresso
AIMC – 4 e 5 Ottobre 2013 – Montichiari (BS)
RELATORE E MODERATORE:
-Trasparenza amministrativa nel SSN (Associazione Nazionale
Magistrati,Consiglio Regionale del Piemonte Torino-8 ott.1994)
-Sistema operativo 118 (Regione Piemonte-Acqui T. 11 magg.1996)
-La sordità e l'alterazione del linguaggio verbale come disabilità:lo
svantaggio socio esistenziale)
-Il ruolo della guardia medica nell'emergenza
sanitaria(Emergenza,7°congr.nazionale-Tarquinia 3-4-5 giu.1994)
-Il ruolo del medico di guardia medica(MED 93 Torino 5-6 nov.1993)
-Febbraio 2002: Congresso Nazionale Ordinistico sul Mobbing
-Maggio 2002: Congresso Nazionale Ordinistico sul Burn Out
-Relatore in due dei tre eventi formativi “La medicina
penitenziaria” organizzati dalla Direzione Sanitaria della Casa
Circondariale “Lo russo e Cotugno” di Torino - 2006
-Relatore nel Convegno INPS : “Problematiche valutative in ambito
medico legale e psichiatrico forense” Hotel Turin Palace 5-6 Giugno
2006 Torino
-Presidente della sessione “Incontro con gli esperti” del V
Congresso Nazionale SIMEU – Lingotto – 7/11 Novembre 2006 – Torino
Presidenti V.GAI,Robert E.SUTER, A. JAGODA.
-Presidente della sessione “Comunicare in emergenza” del IX Congresso
Nazionale SIS 118 – Lingotto Fiere – Torino 2011.
-Relatore Convegno “La responsabilità professionale dell’esercente le
professioni sanitarie” – Ordine Avvocati – Tribunale di Torino – 26
Giugno-3 Luglio-10 Luglio 2013 - Torino
-Relatore “La colpa degli operatori sanitari “ – XV Convegno AIMC –
L’Aquila – 14-15 Novembre 2014.
-Relatore convegno nazionale sulla Responsabilità civile del
professionista tra etica e diritto positivo-Associazione nazionale
avvocati-Palagiustizia Torino-30-6-2016.
PRESIDENTE:
-1°congresso nazionale A.M.E.(Associazione medici emergenza Urgenza)
Regione Piemonte 1995 Torino.
-2°congresso nazionale A.M.E. Moncalieri 1996
-Svariate presidenze in convegni sull’emergenza sanitaria in tutta
Italia (CEMEC S. Marino, ACSIE Capo Suvero (Catanzaro), FIMP
(Catanzaro),ASL 3 Torino:La prevenzione del Mobbing (corso
accreditato per i funzionari dipendenti), ecc.
-Presidente di sessione e moderatore nel Congresso Nazionale SIS 118
Giugno 2004 - Rieti.
-Relatore nel Congresso Nazionale SIS 118 – Maggio 2005 – Bolzano

-Relatore nel Convegno sui Danni da Mobbing – Ordine degli AvvocatiTorino Giu. 2005.
-Presidente Convegno: “La responsabilità professionale del Medico di
Famiglia-FIMMG-TORINO-Marzo 2006.
-Presidente Convegno : “La prevenzione del disagio nelle strutture
gerarchiche” – Comando Regionale Piemonte Guardia di FinanzaTorino 20-11-06
-Docente di bioetica Università Pontificia di Torino - 2008-05-07
-Presidente Convegno Problematiche Emergenti in Bioetica – Torino 209-2008
-Presidente e Coordinatore scientifico Convegno Internazionale OMSCEMEC “Psicologia e Psicopatologia dell’Urgenza e dell’Emergenza : Il
Sisma dell’Aquila “ – Repubblica di S. Marino.
-11 e 12 Maggio 2012 Coordinatore Comitato Scientifico : Gestione di
un ospedale da campo – CEMEC OMS – Republica di S. Marino
-Coopresidente Corso di Prevenzione Oncologica – LILT – Torino G.di
F.Comando Regione Piemonte – 19-4-13.
-Segreteria Scientifica Aggiornamento in Oncologia per Medici –
Istituto Ricerca per il Cancro di Candiolo – 19 Aprile 2013 – FIMMGINPS Torino
-Presidente Convegno “La Sinergologia” c/o Comando GdF Piemonte – 28
Giugno 2013 - Torino
-Presidente Convegno O.M.S.: Il danno biologico di tipo psichico
nelle catastrofi – 26 Settembre 2015 – Torino.
-Comitato scientifico del convegno Nuove Tecnologie nelle
Maxiemergenze – Forli’ – 1-3 Dicembre 2016.
-Presidente di sessione nel convegno internazionale “La comunicazione
verbale e non verbale nel rapporto operatore del benessere/cliente”
Luserna S. Giovanni – sabato 15 Luglio 2017.
-Presidente nel convegno internazionale “Eutanasia legale in Europa”,
Ordine dei Medici, Torino – sabato 20/1/2018.
-Vice Presidente Consensus Conference “Undicidue” sul numero unico di
emergenza sanitaria – Regione Piemonte Palazzo Lascaris – Torino 112-19

-A tutt’oggi riconosciuto come regolarmente aggiornato tramite
crediti formativi ministeriali.

TORINO.16-4-19
Dr.Emilio Chiodo

