Dott. Erminio CHIRICO
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentaria
I Dir. Medico della Polizia di Stato
Direttore Ufficio di Vigilanza di Campania Puglia
Basilicata e Molise
Per l’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Nelle aree Operative Riservate
Del Ministero dell’Interno
Consulente Tecnico tribunale di Bari
Comunicazione via email

Spett.le Comune di Monopoli
Ufficio Avvocatura Comunale
c. a. signora Loredana Schena
S E D E
OGGETTO: Causa proposta presso il Giudice di Pace di Monopoli da sig.ra Goffredo
Rossella c/Comune di Monopoli per risarcimento danni fisici a seguito di sinistro occorso a
causa di buca stradale.
Richiesta di Consulenza Peritale Medico Legale di parte.

Giusta richiesta notizie personali relative al conferimento di incarico peritale di parte di cui
meglio all’oggetto specificato il sottoscritto dott. Erminio Chirico, nato a Bari il 25.03.1959 ed ivi
residente alla via Principe Amedeo n. 328, codice fiscale CHR RMN 59C25 A662G, partita IVA n.
03311050722,
dichiara,


Di accettare l’incarico conferito, di cui all’oggetto;



di non essere in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse per lo svolgimento
dell’incarico in questione nei riguardi delle parti coinvolte nel giudizio, nonché nei
riguardi del Dirigente dell’Ente che conferisce l’incarico, nella persona della dott.ssa
Christiana Anglana;



di acconsentire al trattamento dei dati personali

All’uopo allega il seguente
Curriculum Vitae

Dott. Erminio Chirico, nato a Bari il 25.03.59 ed ivi residente in via P. Amedeo 328.
Laureato nel 1984 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bari.
Specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso l’Università di Bari.
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Specializzato in Medicina Legale presso l’Università di Bari.
Perfezionato in Ortognatodonzia presso l’Università di Bari.
Perfezionato in Medicina Penitenziaria presso l’Università di Chieti.
Perfezionato in Valutazione del danno alla persona in Medicina Legale presso
l’Università di Bari.
Perfezionato in Medicina estetica presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Master di II livello in Medicina estetica. Tesi: “Responsabilità professionale in
Medicina estetica” presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Dal 1993 nei ruoli professionali della Polizia di Stato quale Medico.
Direttore fino al 1995 dell’ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Taranto.
Fino al 2005 responsabile della sala medica della Questura di Bari.
Membro della 2^ Sezione della Commissione Medica Ospedaliera c/o Ospedale
Militare di Bari.
Membro della Commissione Medica per la speciale elargizione a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata.
Medico competente per la Questura di Bari, per i Commissariati della provincia di
Bari, per il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Puglia Calabria e Basilicata, e per il
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica della Puglia, per la igiene e la sicurezza
sui luoghi di lavoro (legge 626/94).
Dal 2002 al 2006 impegnato in attività di screening per le droghe d’abuso, con
sorveglianza notturna nell’ambito operativo istituzionale volto alla prevenzione delle
“stragi del sabato sera” in cooperazione con la Polizia Stradale e la Tossicologia
Forense dell’Università di Bari, con cui ha operato attività di sperimentazione di sistemi
predittivi estemporanei relativi alla diagnosi di uso di sostanze stupefacenti su matrici
biologiche alternative.
Tra gli ultimi lavori scientifici pubblicati, in collaborazione con la Tossicologia
Forense dell’Università di Bari: “Linee guida in modalità operativa per la diagnosi di
assunzione di droghe d’abuso in applicazione delle modifiche all’articolo 187 del
Codice della strada”; “Valutazione critica sulle prime applicazioni operative
dell’articolo 187 del Codice della Strada”; “Uso della saliva quale matrice biologica
alternativa nella diagnosi predittiva sulla assunzione di droghe d’abuso alla guida”.
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Dal 2006 al 2008 direttore dell’Ufficio di Vigilanza per l’igiene e la sicurezza sui
luoghi di lavoro ex D. Lgs 626/94, nelle aree operative riservate del Ministero
dell’Interno per la Sicilia e la Calabria.
Attualmente direttore Ufficio di Vigilanza per l’igiene e la sicurezza sui luoghi di
lavoro ex D. Lgs 81/08, nelle aree operative riservate del Ministero dell’Interno per la
macro area di Puglia, Campania, Basilicata e Molise.
Consulente Tecnico del Tribunale di Bari, svolge attività di libero professionista in
Bari.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono cordiali saluti.
Bari, 21 maggio 2014
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