Curriculum formativo e professionale del dott. Dimitri De Vita.

Il sottoscritto - nato a Napoli il 24.07.1969 - consegue il 31.10.1994 la Laurea in
Medicina e Chirurgia con voti 110/110 presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli; il 29.10.1998 - presso il medesimo Ateneo - consegue la Specializzazione in
Medicina Legale con voti 50/50 e Lode; dal 06.05.1999 al 31.12.2004 in servizio in
qualità di Dirigente Medico presso l'Unità Operativa Autonoma di Medicina Legale
dell'ASL 5 di Collegno (TO) dove ha svolto le seguenti attività:
- Attività autoptica ex art. 37 DPR 285/90 sui cadaveri di soggetti deceduti
senza assistenza medica ovvero su esplicita richiesta dei medici afferenti alle
Divisioni di diagnosi e cura degli ospedali afferenti all’ASL;
- Prelievo di cornee da cadavere a scopo di trapianto terapeutico ex legge
301/93;
- Consulenza interna su richiesta delle Divisioni di diagnosi e cura, in tema di
referto, denuncie obbligatorie, problemi connessi all'assistenza di malati
incapaci di intendere e di volere, informazione e consenso del paziente al
trattamento sanitario, ecc.;
- Componente del collegio medico per l’accertamento della morte dei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie (ex legge
578/93);
- Funzioni di medico necroscopo (ex art. 4, legge 285/90);
- Prevenzione e gestione del rischio iatrogeno e della responsabilità
professionale medica nell’esclusivo interesse dell’ASL;
- Presidente della Commissione "invalidi civili" ( ex legge 295/90) del distretto
3 di Orbassano (TO);
- Presidente della Commissione per l'accertamento dello status di "persona con
handicap" (ex legge 104/92) del distretto 3 di Orbassano (TO);
- Attività ambulatoriale a finalità certificativa (idoneità psicofisica per patenti
di guida delle categorie A, B, C, D, E, K; idoneità alla guida di natanti;
esenzione uso di cinture di sicurezza, contrassegno di circolazione e sosta per
portatore di handicap; idoneità psicofisica per porto d'armi,
idoneità psicofisica alla conduzione di caldaie a vapore e gas tossici,
ammissione al voto dei disabili, idoneità psicofisica alla frequenza di scuole
professionali, idoneità psicofisica per adozione nazionale ed internazionale,
sana e robusta costituzione fisica per attività varie, esonero dal Servizio
militare, gravidanza a rischio per l’astensione anticipata dal lavoro,
cessione del quinto dello stipendio;
- Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria in regime di pronta disponibilità
sul territorio afferente al Distretto 1 di Collegno ed al Distretto 3 di
Orbassano.
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Dal 01.01.2005 a tutt’oggi, Dirigente medico legale di primo livello presso la sede
INAIL di Pinerolo dove svolge attività ambulatoriale per Pazienti che hanno subito
infortuni sul lavoro e per quelli affetti da malattie professionali o presunte tali.
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