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 C U R R I C U L UM  V I T A E  
F O R MA T O  E U R O P E O  

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRECO Giuseppe Maria 
Indirizzo  Corso Enrico Gamba, 39 H – 10144 TORINO 

Cellulare  3381918689 
Telefono ufficio  011.9551735 

Fax ufficio  011.9551756 
E-mail  odiss324@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  PROCIDA (NA) 01.01.1965 
 

Codice Fiscale N°  GRCGPP65A01H72Y 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 20 dicembre 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.L. TO3 - Dipartimento di Prevenzione 

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Sede legale: Pinerolo (TO), Strada Fenestrelle n. 72 

Sede operativa: Via Balegno n. 6 – 10098 Rivoli (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive – Attività vaccinale – Medicina dei Viaggi 
Internazionali (attività di consulenza e vaccinazione per viaggiatori internazionali) – Vigilanza 
nelle strutture socio-sanitarie – Verifica compatibilità progetti di edilizia complessa – 
Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo – Referente aziendale S.I.D.S. (Sindrome della 
morte improvvisa del neonato) 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  svolge continuativamente attività di consulenza, in qualità di Medico Competente, (in intra-
moenia) in regime di convenzione con l'ASL TO3, in diverse aziende e numerosi enti pubblici di 
Torino e provincia. 

• Tipo di azienda o settore  Ditte edili, Comuni, numerosi enti scolastici statali (di vario ordine e grado) 

• Tipo di impiego  Medico Competente – Medicina del Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti:  La sorveglianza sanitaria comprende: 
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il 
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla 
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere 
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. 
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della 
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata 
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
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d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime 
uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
a) idoneità; 
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 
c) inidoneità temporanea; 
d) inidoneità permanente. 
Il Medico Competente, inoltre, 
collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione: 
nell’effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; 
nella predisposizione e la attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori; 
nello svolgimento dell’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la 
parte di Sua competenza; 
nella organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione 
ed esposizione e le peculiari modalità organizzative di lavoro; 
nell’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i 
principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008); 
2.  partecipa alla Riunione periodica, indetta almeno una volta all’anno, così come previsto 
dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008; 
3.  si impegna ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall’art. 41, del D.Lgs. 
81/2008 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 
22 ottobre 2012, n. 21-4814 (REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012) “Atto di indirizzo per la 
verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la 
verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attivita' lavorative che comportano un elevato 
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai sensi 
Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi”.  

 

• Date (da – a)  Dal 01 luglio 2002 al 19 dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL 4 di Torino (oggi ASL TO2) 

Servizio Tossico Dipendenze 

Sede operativa: Via Ghedini, 6 – 10154 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  attività medica (terapia sostitutiva); attività di ascolto e counselling;  

attività di consulenza psicologica. 

 

• Date (da – a)  Dal 13 novembre 2000 al 11 gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Medil, oggi Istituto Medico di Torino S.p.a. 

Via Valperga Caluso, 4 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Medicina del Lavoro  

• Tipo di impiego  Medico Competente  

• Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza in materia di Medicina del Lavoro, in qualità di Medico Competente 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL TO1 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica 

Sede Operativa: Via della Consolata, 10 - Torino 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza in materia di profilassi delle Malattie Infettive 

• Date (da – a)  dall'anno accademico 1996/97 all’anno accademico 1999/00 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica "R. De Blasi" di Messina 

A.O.U. Policlinico “G. Martino”-Torre Biologica 

Via Consolare Valeria - 98125 MESSINA 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Igiene - Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  ha svolto attività teorico-pratica presso il Dipartimento di Igiene, ed in particolare: 
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ha espletato attività di routine del Servizio di Epidemiologia ed Igiene Ospedaliera; 
ha preso parte attiva ai programmi di prevenzione relativi ad AIDS, Epatite B, Epatite C, 
espletando personalmente, ove prevista, l'attività vaccinale relativa; 
ha operato nel laboratorio di 2° livello regionale per le infezioni da HIV - HBV -HCV; 
ha svolto attivamente programmi di educazione sanitaria relativamente a: 
igiene orale, il fumo di sigaretta e il consumo di alcool, rivolti agli allievi delle scuole medie 
superiori della città di Messina; 
le vaccinazioni raccomandate in Italia, rivolti ai genitori degli alunni delle scuole elementari della 
città di Messina; 
ha collaborato alla realizzazione dei seguenti lavori: 
“Conoscenza e pratica dell'igiene orale in un campione di studenti di alcune scuole medie 
superiori della città di Messina”. 
“Indagine conoscitiva sull'abitudine al fumo tra gli studenti di alcune scuole medie superiori della 
città di Messina: risvolti sociali, psicologici e culturali”. 
“Indagine conoscitiva sull'abitudine all'alcool in un campione di studenti di alcune scuole medie 
superiori della città di Messina”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 A.S.L. 5 - Dipartimento di Prevenzione 

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Sede legale: Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile, 30 

• Qualifica conseguita  Concorso per Dirigente Medico di 1° livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 1° classificato 

 

• Date (da – a)  Il 27 ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina – Scuola di Specializzazione (corso di 
studi quadriennale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Profilassi Malattie Infettive; Epidemiologia; Statistica; Informatica; Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione;  Igiene Edilizia; Psicologia Clinica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva indirizzo Sanità Pubblica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 50/50 e lode 

• Date (da – a)  dal 30.12.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro 

Via Luigi Settembrini, 8 – 88100 CATANZARO 

• Qualifica conseguita 
 

 Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro 

• Date (da – a)  sessione novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di Stato 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 98/110 

• Date (da – a)  sessione novembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea, sessennale, in Medicina e Chirurgia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 110/110 e lode 

• Date (da – a)  Anno scolastico   1983/84 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Salesiano "Don Bosco" di Soverato (CZ) 

Via Giovanni Verdi, 1 88068 SOVERATO (CZ) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Italiano, Latino, Greco, Storia, Filosofia, Matematica, Inglese, Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 48/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona  

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Docente in corsi di Educazione alla Salute e Prevenzione delle Malattie Infettive nelle strutture 
recettive per anziani, per conto del CONISA della ASL 5 (oggi TO3) di Collegno, nell’anno 2007, 
rivolto a responsabili di struttura socio-assistenziali ed operatori socio-sanitari. 

  
Dal 2008 ad oggi, docente in corsi di primo soccorso aziendale (ex D.M. 388 del 15/07/2003) in 
forma continuativa,  svolti per enti formativi di Torino e provincia. 

 
Docente in corsi di primo soccorso aziendale (ex D.M. 388 del 15/07/2003), per la Rete “Scuola 
Sicura” di Rivoli ed altri enti scolastici statali. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell'uso del computer e dei sistemi operativi di videoscrittura, grafica, tabelle 
di calcolo. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 2008 iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. 

 
 

PATENTI  Patente di Guida B 

 


