
 

 1 

                                    Estratto CURRICULUM  VITAE  
Dr. APICELLA ANNA MARIA, nata a Salerno il 03.05.57 

                  ATTIVITA’ DI STUDIO: 

                                               
 

Laurea: Medicina e Chirurgia  (1° Facoltà Università di Napoli)  Data: 22.07.80   
              punti  110 /110 e LODE. 
 
Abilitazione all’esercizio professionale: seconda sessione 1980; 
 

Specializzazioni: 

• “ ENDOCRINOLOGIA”  Università di Napoli - 13.07.83 

• “ MEDICINA NUCLEARE” Università di Pisa - 02.07.87 

• “ MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI”  Università di Napoli- 31.10.91   

 

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

❖ Esame di Idoneità  (Ispettorato Medico Centrale del Lavoro) ed  Iscrizione  nell’ 
Elenco Nominativo dei  “Medici Autorizzati” (alla radioprotezione) -  n.ro 1203 dal 
23.12.96. 

❖ Esame di Idoneità  (Ispettorato Medico Centrale del Lavoro) ed  Iscrizione  
nell’ Elenco Nominativo degli “Esperti Qualificati con il grado 1° di abilitazione” -n.ro 347 
dal 14.04.97.  

❖ Abilitazione all’insegnamento di “Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia” , (Concorso 
Nazionale ordinario per esami e titoli) 

❖ Abilitazione all’insegnamento di “Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia dell’apparato 

masticatorio” ( Concorso Nazionale Ordinario per esami e titoli)  

❖ Iscrizione  nell'Elenco Nazionale dei “Medici Competenti”, di cui all’art. 38 , comma 4, 

del Decreto Legislativo 81/2008 

 

 

                                        ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 Attivita' di “Medico Competente”  svolta   a tutt’oggi  e  nel corso del triennio antecedente 

all’entrata in vigore del D.L.81/2008.   

o (N.ro  14398 di iscrizione  nell' “Elenco Nazionale dei Medici Competenti”, ex  art. 

38 c.4 DL 81/08) 
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 Dirigente medico legale  INPS   dal 20.12.85 al 31.01.2018: 
 

  1985 : vincitrice Concorso Nazionale  “Assistente medico-legale”  

  1994 : vincitrice Concorso Nazionale “Aiuto medico-legale” 

  2000:  idonea Selezione Nazionale Dirigente medico-legale 2° livello ( = Primario ) 

 Dal 1988, previa delega del Dirigente Sanitario, mansioni di qualifica superiore quali 

espletamento anche delle visite medico-legali per i ricorsi al Comitato provinciale in tema di 

invalidità pensionabile (L.222/84) e per l’accertamento dello stato di inabilità. 

 22.09.95 – 30.06.2001: Responsabilità di Settore (Pensionistico, Prestazioni 

Temporanee, Contenzioso Giudiziario)  

➢  Settore “Prestazioni temporanee” : accertamenti medico-legali in tema di 

idoneità lavorativa , ivi incluse visite superiori . 

 Incarico di Attività Specialistica Interna di “Endocrinologia” dal 21.09.89. 

 Componente della CMVP (Commissione Medica di Verifica Provinciale INPS) di 

Salerno, con funzione di Presidente di Sottocommissione da maggio 2007. 

 

 COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA del MEF  

 Componente della Commissione Medica di Verifica di Salerno (Ministero 

dell’Economia e delle Finanze) dal 1° dicembre 2002 al 28.02.2007; 

 Presidente della Commissione Medica di Verifica di Salerno (Ministero 

dell’Economia e delle Finanze)  dal 1° luglio 2003 al 28.02.2007 , con la funzione apicale di 

pianificazione e programmazione dell’attività della Commissione medica di verifica 

(composta da 21 –ventuno-  medici specialisti ed un operatore sociale), di costituzione delle 

sottocommissioni ed organizzazione del lavoro delle stesse, di controllo dei risultati, di 

individuazione del CTP (consulente tecnico di parte) del Ministero dell’Economia 

nell’ambito del contenzioso giudiziario,  di interlocuzione sia con i responsabili dell’area di 

medicina legale che con i presidenti delle commissioni di prima istanza delle tre ASL della 

Provincia di Salerno e con i Rappresentanti delle Associazioni di categoria, di chiarimenti e 

risposte epistolari a quesiti posti da soggetti pubblici ( Comuni et al.) e privati in tema 

d’invalidità civile, disabilità , handicap, pensionistica di guerra nonché delle altre 

competenze  (inabilità, inidoneità, accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento della 

dipendenza da causa di servizio ) attribuite alle Commissione Medica di Verifica ai sensi del 

DM 12.02.2004.  

                    

 Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il D.M. 12.02.2004:  
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▪  oltre a disciplinare le procedure di accertamento sanitario in tema di 

dipendenza da causa di servizio, regola anche le procedure per l’accertamento 

dell’inidoneità e di altre forme di  inabilità , non dipendenti da causa di servizio, ai 

fini del cambio mansioni, della dispensa dal servizio e dell’eventuale conseguimento 

di trattamenti pensionistici; 

▪ attribuisce alle Commissioni Mediche di Verifica la competenza ad eseguire i 

suddetti accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti di  Pubbliche Amministrazioni 

quali Enti territoriali ( Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro consorzi). 

➢ Pertanto la sottoscritta HA SVOLTO i suddetti accertamenti sanitari , in qualità di 

Presidente della Commissione Medica di Verifica , a decorrere dalla data di entrata in 

vigore del D.M. 12.02.2004 (>23.02.2004)) a tutto il 28.02.2007.  

 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca: 

• Presso il Registro Tumori di Salerno (RTS), dal dicembre 1998 al 2009, previa autorizzazione 
con Delibera di Giunta Provinciale n.1976 del 03.12.98 :  partecipazione  a  studi epidemiologici 
di analisi ed elaborazione dati raccolti e studio degli aspetti medico-legali correlati.  In 

proposito,  ho elaborato per il Registro Tumori di Salerno il “Codice Etico e di 
Comportamento per la tutela della riservatezza dei dati personali”, poi  edito 

a stampa  nel ’99. 

 

                               Principali Partecipazioni a Corsi di Formazione: 
 
• Corso su “La Legge 675/96 sulla privacy” (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

febbraio ‘99 ); 

• Corso di “Management nei servizi sanitari” c/o la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (aprile-maggio-giugno 2001) 

• Corso di Formazione con prove individuali e di gruppo: “Marketing e Comunicazione Interna 

nell’Ente Pubblico” (giugno-dicembre 1996); 

•  “Medicina Legale Previdenziale” INAIL (ottobre 2002); 

• Corso “Medicina Previdenziale” INPS (aprile-maggio 2003); 

• Corso Semestrale Regionale Teorico-Pratico di Pneumologia (Associazione Italiana Pneumologi 

Ospedalieri - (Regione Campania, dicembre ‘82-maggio’83); 

• Corso Quadrimestrale di Aggiornamento sulle “Urgenze in Medicina e Chirurgia” (Università di 

Napoli, 1° Facoltà, marzo-giugno ’82); 

• 2° Corso Trimestrale Nazionale Aggiornamento Medicina e Chirurgia (Centro Studi Civitas 

Hippocratica- Falerno/ Università di Siena, marzo-maggio ’82); 

• 1° Corso Trimestrale di Aggiornamento “La pratica medico-chirurgica nelle urgenze” (Regione 

Campania - USL 47 –Mercato S. Severino (SA), maggio-luglio ’83); 
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• Corso di Lingua Inglese organizzato dall’INPS (novembre 2002- giugno 2003): livello 

frequentato : INTERMEDIO, con superamento esame finale. 

 

                                Partecipazione, come interventore/uditore e/o relatore, a 
seminari, convegni e congressi: 

• Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina Legale ASL SA3 (19.12.2006): Titolo 

relazione “La perdita della validità nel pubblico impiego e nel privato: legge 222/84  e legge 

335/95 a confronto”  

• Conferenza “Problematiche nel riconoscimento Handicap ai sensi Legge 104/92: Perché tante 

disparità?” ( Ente Nazionale Sordi -Salerno, giugno 2008)  

• Convegno “Tatuaggi e piercing : aspetti giuridici e medico-legali” ( Castel San Giorgio , marzo 

2008) 

• Corso Nazionale di Aggiornamento in Medicina legale ASL SA3 (18.12.2005): Titolo 

relazione: “Le commissioni mediche, competenze composizione ed esperienze sulle modalità 

operative” ; 

• Evento Formativo “La valutazione oncologica, psichiatrica e vascolare nell’invalidità civile: 

procedure tradizionali e prospettive innovative” organizzato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze in collaborazione con l’Università (ottobre 2003); 

• Convegno Naz. Medicina Legale “Oltre l’invalidità pensionabile” (Caserta, dicembre 2002); 

• Corso Naz. “La gestione etica della sanità” (Peschici, luglio 2001); 

• Congresso Nazionale “La responsabilità professionale del medico” (Salerno, giugno 2001); 

• “La Medicina Legale nei moderni sistemi di protezione sociale” (Salerno, marzo 2001); 

• Convegno “L’invalidità INPS oltre la legge 222/84” (Napoli,  novembre ’99); 

• Giornate Maremmane di Medicina Legale (Riva del Sole , ottobre ‘99 ); 

• 21° Annual Conference of the International Association of Cancer Registries (Lisbona, 29.09- 

01.10.99 ); 

• Convegno “Ambiente, inquinamento e Tumori” (Salerno, 15.10- 16.10.98); 

• Riunione per la costituzione del Centro Nazionale  per lo studio dei Tumori Mammari Ereditari 

(Modena, giugno 98); 

• Convegno “I tumori ereditari della mammella” ( Villa Soglia di Castel S.Giorgio, marzo ‘98); 

• Congresso Internazionale “Addito salis grano: Il metodo tabellare in ambito medico legale e 

giuridico quale riferimento di indennizzi equi ed uniformi” (Montecatini, 02.05- 04.05.96); 

• Convegno “Mal Sottile e Peste del 2000 – Aspetti clinici, Medico legali e Assicurativi” 

(Tirrenia, 21.10- 24.10.93); 

• Tavola Rotonda sullo “scompenso cardiaco in pazienti anziani” (2° Facoltà di Medicina 

Università di Napoli, novembre ‘82); 

• Seminario “L’attività delle Commissioni mediche in tema di causalità di servizio e di inabilità 

nel Pubblico Impiego” (Salerno, maggio 2005)  (*Seminario organizzato dal Ministero 

dell’Economia e Finanze e, perifericamente, dalla sottoscritta). 

 

N. 20  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EDITE A STAMPA 

 

PS: Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30.06.2003 n.196 e successive 

modifiche ed integrazioni. 


