
CURRICULUM VITAE 

Dott PANICO MIRKO

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Mirko PANICO 

Data e luogo di nascita: Breno (BS), 24/02/1974 

PERCORSO FORMATIVO ed ESPERIENZE LAVORATIVE 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Brescia in data 10.10.2000 con la dissertazione della tesi 

“Lesioni craniche da colpo da arma da fuoco: problemi interpretativi medico legali” e 

votazione finale di 110/110. 

Abilitazione all’esercizio della professione medica conseguita nella I^ sezione dell’anno 

2001. 

Rapporto di collaborazione con il servizio di Medicina Legale dell’Ospedale Civile di 

Cremona nel biennio 2003-2004 con specifica attività in ambito Risk Management, 

attività settoria e peritale (civilistica, penalistica, assicurativa privata).  

Nel II semestre del 2004 ho avviato una collaborazione in regime di libera 

professione con l’unità di Ossigenoterapia Iperbarica del Città di Brescia. 

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni conseguita presso l’Università 

degli Studi di Brescia in data 27.10.2004 con l’esposizione della tesi “Clinical Risk 

management: il ruolo del medico legale” e votazione finale di 50/50. 



Dirigente medico presso la SOC di Medicina Legale dell’ASL CN2 di Alba-Bra dal 

16.02.2005 con incarico a tempo determinato e successivo passaggio a tempo 

indeterminato dal 1 settembre 2005 (vincitore di concorso) sino al 15 ottobre 2018. 

Dal 1 gennaio 2018 è stato conferito incarico ad alta professionalità. 

Dirigente medico presso la SOC Distretto 1 di Alba dal 16 ottobre 2018 a tutt’ora. 

Pronta disponibilità ai turni di reperibilità presso la Procura del Tribunale di Asti dal 

febbraio 2005 con cadenza tri-quadrisettimanale sino all’ottobre 2018 

Attività settoria espletata durante il periodo di formazione in scuola di specialità in 

Medicina Legale e dal 2005 al 2007 presso la SOC di Medicina Legale ASL CN2. 

Iscritto presso l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Asti dal 2005 

con incarichi in ambito civilistico (danno alla persona, responsabilità medica, 

interdizione-inabilitazione-amministrazione di sostegno) e sezione lavoro (INPS, 

INAIL) nonché nomine in ambito  penale (lesioni personali, compatibilità carceraria) e 

da parte dell’UNEP per l’esecuzione forzata del rilascio dell’immobile. 

Componente della commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile, 

sordità, cecità, accertamento dello stato di Handicap, legge 68/99 dal febbraio 2005 

ed in qualità di presidente dal 2008 sino all’ottobre 2018. 

Componente nella commissione gestione sinistri dell’ASL CN2 dal 2010 con gestione 

esclusiva del contenzioso sia in ambito giudiziale, extragiudiziale e di supporto del 

Risk Manager. 



Componente della commissione medica locale dell’ASL CN2 dal settembre 2010 e 

successiva nomina a vice presidente dal 2013 sino al 2018. 

Consulente presso l’INAS per la provincia di Cuneo negli anni 2010 e 2011. 

Consulente presso l’ITAL per la provincia di Cuneo negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Abilitato al prelievo di cornea da cadavere nell’anno 2012 a seguito del completamento 

con esito positivo del training teorico pratico. 

Svolgo la libera professione intramoenia con attività di consulenza di parte in ambito 

civilistico (valutazione danno alla persona in responsabilità civile, polizza provata 

infortuni e malattia, responsabilità medica), penalistico (lesioni personali, imputabilità, 

delitti sessuali, responsabilità professionale medica) ed assicurativo sociale (INAIL, 

INPS, Invalidità Civile, pensionistica di servizio e di guerra). 

Posizione nei riguardi del servizio militare: congedo illimitato. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano
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Inglese B1 B2 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
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COMPETENZE INFORMATICHE 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e buon utilizzo delle cartelle 

cliniche informatiche. 

PUBBLICAZIONI 

AMARITI M.L., PUTELLI G.G., PANICO M. “Fratture craniche da colpo da arma da fuoco: 

problemi interpretativi medico legali”. Medicina Legale – Quaderni Camerti. Anno XXII, 2-

000 

RESTORI M, D’AMBROSIO C, FRANCHI M., PANICO M, ASSANELLI D. “La morte 

improvvisa cardiaca: coronarosclerosi e markers di spasmo”. Medicina Legale – Quaderni 

Camerti. Anno XXV, 2-2003 

MANZONI S, PANICO M, CASSINA M, RESTORI M. “Quadri istopatologici cardiaci 

nell’intossicazione da cocaina”. Medicina Legale – Quaderni Camerti. Anno XXVI, 2-2004 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI-SEMINARI 

In qualità di relatore nell’ambito degli “Aspetti medico legali delle afasie” Up to date 

sulle Afasie tenutosi in Alba in data 5 dicembre 2014.

In qualità di uditore La legge Gelli: la nuova era della responsabilità sanitaria. Sala 

Falco - Corso Dante Alighieri, 41 - Cuneo Palazzo della Provincia di Cuneo -  1 dicembre 

2017 

In qualità di uditore Il dissenso alla trasfusione di emocomponenti tra etica, 

deontologia e diritto Villa Raby - Corso Francia, 8 - 15 Dicembre 2017 

In qualità di relatore La Responsabilità professionale medica. Incontro di formazione 

Specialistica Ambulatoriale – Ospedale di Bra 28 marzo 2018. 



In qualità di uditore La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile 

e penale in ambito di responsabilità sanitaria Villa Raby - Corso Francia, 8 - 21 

Settembre 2018 

In qualità di uditore La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile 

e penale in ambito di responsabilità sanitaria Villa Raby - Corso Francia, 8 - 5 

ottobre 2018 

In qualità di uditore La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile 

e penale in ambito di responsabilità sanitaria Villa Raby - Corso Francia, 8 - 12 

ottobre 2018 

In qualità di uditore La consulenza tecnica di parte e di ufficio nel processo civile 

e penale in ambito di responsabilità sanitaria Villa Raby - Corso Francia, 8 - 19 

ottobre 2018. 

In qualità di uditore Psiche e lavoro: dal disagio alla patologia. Centro Ricerche "Pietro 

Ferrero" Via P. Ferrero, 19 Alba. 23 novembre 2018 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”. 

Alba, 28 novembre 2018                                                                      Firma 


