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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gianluca Fiorenza 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Componente della Commissione medica di Verifica dell’INPS degli stati di 
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità presso UOC 
Roma 2 e 5; Componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma; 
Docente di Medicina Legale del Corso di Laurea Infermieristica presso 
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sede I.R.C.C.S. Santa Lucia 
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Date Dal 2003 Iscrizione presso l’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma. 
Dal 2007 Docente di Medicina Legale del Corso di Laurea Infermieristica presso l’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata sede I.R.C.C.S. Santa Lucia. 
Dal 06/2008 Componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma fino al 2016. 
Dall’ottobre 2010 fino ad oggi è medico esterno presso INPS con mansioni medico legali sia 
previdenziali che assistenziali con le seguenti modalità di contratto a tempo determinato: 

1. Dal 12 ottobre 2010 al 31 agosto 2011 ha svolto attività di medico esterno INPS presso la UOC 
RM 2-RM EUR a seguito della sottoscrizione del contratto per l’espletamento degli 
adempimenti sanitari di cui all’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla 3 agosto 2009 n. 102. 

2. Dal giorno 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, ha contratto rapporto lavorativo quale 
medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’articolo 
20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009 e per la gestione delle 
ricadute funzionali sull’attività istituzionale dei centri medico legali INPS, presso la sede INPS-
UOC Roma 2 RM EUR. 

3. Dal 3 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 ha contratto rapporto lavorativo quale medico esterno 
convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’articolo 20 del DL n. 
78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 
convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 
111/2011, presso la sede INPS-UOC Roma 2-RM EUR. 

4. Dal 7 gennaio 2013 al 31 maggio 2013 ha contratto rapporto lavorativo quale medico esterno 
convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari affidati all’INPS con l’articolo 20 
del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito 
in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in 
materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC 
Roma 2 RM EUR. 

5. Dal giorno 1 luglio 2013 al 31 maggio 2014 ha svolto attività di medico esterno presso la UOC 
RM 5 a seguito della sottoscrizione di ulteriore contratto. 

6. Dal 23 giugno 2014 al 30 settembre 2014 ha contratto rapporto lavorativo quale medico esterno 
convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari affidati all’INPS con l’articolo 20 
del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito 
in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in 
materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC 
Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

7. Dal giorno 8 ottobre 2014 al 30 settembre 2015 ha contratto nuovamente rapporto lavorativo 
quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari affidati 
all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, 
all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e all’art. 
38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. n. 228/2012 e per 
gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali, 
presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

8. Dal giorno 1 ottobre 2015 con scadenza 31 dicembre 2015 ha contratto nuovamente rapporto 
lavorativo quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari 
affidati all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 
102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. 
n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle 
UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

9. Dal giorno 1 gennaio 2016 con scadenza 30 aprile 2016 ha contratto nuovamente rapporto 
lavorativo quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari 
affidati all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 
102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. 
n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle 
UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

10. Dal giorno 5 maggio 2016 con scadenza 31 dicembre 2016 ha contratto nuovamente rapporto 
lavorativo quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari 
affidati all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 
102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. 
n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle 
UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 
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Lavoro o posizione ricoperti 

11. Dal giorno 2 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ha contratto nuovamente rapporto lavorativo 
quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari affidati 
all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, 
all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e all’art. 
38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. n. 228/2012 e per 
gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali, 
presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

12. Dal giorno 27 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 ha contratto nuovamente rapporto 
lavorativo quale medico esterno convenzionato, per l’espletamento degli adempimenti sanitari 
affidati all’INPS con l’articolo 20 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 
102/2009, all’art. 10, comma 4, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010 e all’art. 38 del DL 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, l’art. 1, comma 109 della L. 
n. 228/2012 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle 
UOC/UOS territoriali, presso la sede INPS-UOC Roma 5 –Direzione Metropolitana. 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 24/10/1997 Laurea con lode in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. 
05/1998 Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione medica. 
29/07/1998 Iscrizione Albo Professionale dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Roma. 
1/12/2004 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di 
Roma La Sapienza. 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Portoghese 
Inglese 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Portoghese   B2  B2  B2  B1  B1 

Inglese   A2  B2  A2  B1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione 

  

Capacità e competenze tecniche  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e Power Point) acquisita in un contesto 
professionale 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida A-B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazioni scientifiche:  

1) “Myocardial infarction caused by compression of anomalous circumflex coronary artery after 

mitral valve replacement” (in collaborazione con Speziale G., Fattouche K., Ruvolo G., Papalia U. 

Marino B.). Minerva Cardioangiol. 46: 455-6; 1998. 

 

2) “La riabilitazione cardiaca: un nuovo approccio nella gestione del paziente cardiopatico”. 

Medicina Legale Previdenziale 3, 1998. 

 

3) “Il nuovo D.M. sui criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti. Prime riflessioni e 

considerazioni con accenno alle normative vigenti in altri paesi comunitari e non”. Medicina 

Legale Previdenziale 3, 1999. 

 

4) “Su di un caso di mastectomia sottocutanea seguito da gravi complicanze necrotiche. 

Considerazioni medico-legali in tema di responsabilità professionale in chirurgia estetica”. (in 

collaborazione con Gagliardi D., Stornelli G.) In corso di stampa su gli atti delle XVèmes Journee 

Internationales Mediterraneenes de Medecine Legale Terrasini (Palermo) 29 maggio 2 giugno 2002. 

Abstract su Jura Medica n. 2, 2002. 

 

5) “La valutazione del danno nel paziente cardiopatico sottoposto a riabilitazione cardiologica”. 

(in collaborazione con Gagliardi D., Stornelli G., Cioccia G.P.) In corso di stampa su gli atti delle XVèmes 

Journee Internationales Mediterraneenes de Medecine Legale Terrasini (Palermo) 29 maggio 2 giugno 

2002. Abstract su Jura Medica n. 2, 2002. 

 

6) “Considerazioni medico-legali in tema di patologie correlate all’esposizione di amianto. Aspetti 

normativi e giuridici”. (in collaborazione con Gagliardi D., Stornelli G.) In corso di stampa sugli Atti del 

IV Convegno di Medicina Legale Previdenziale (INAIL), Santa Margherita di Pula (Cagliari) 23-25 ottobre 

2002. 

 

7) “La valutazione del danno nel paziente cardiopatico sottoposto a riabilitazione cardiologica”. 

(in collaborazione con Gagliardi D., Stornelli G., Cioccia G.P.). Medicina Legale Previdenziale 4, 2002. 

 
  

Allegati  

 



Pagina 5/5 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Dott. 
Fiorenza Gianluca 

 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 


