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Nome PACE PIO 

Data di nascita 22/12/1953 

Qualifica DIRIGENTE MEDICO 

Amministrazione MINISTERO DELLA SALUTE  

Incarico attuale 

Fascia S2 “ Produzione di atti professionali autonomi ( pareri e 
consulenze medico legali anche nei confronti dell’Avvocatura 
dello stato ) con rilevanza esterna  diretta ed indiretta, posti in 
essere in virtu’ degli indirizzi del Direttore dell’ Ufficio e non 
soggetti  a ratifica o autorizzazione da parte dello stesso”. 
 
 

Numero telefonico dell’ufficio 0659942566 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale p.pace@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Titolo di studio 
Laurea in Medicina e chirurgia conseguita nel 1979 presso 
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all’esercizio professionale  
Iscrizione Albo Ordine dei Medici di Roma 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Assunto in ruolo come Medico a tempo indeterminato 
dal 1 gennaio 1982;  sin da tale data presta servizio 
presso l’ Ufficio Medico Legale  del Ministero della 
Salute  con il seguente incarico : 
-Fascia S2- dal 1 /2/2017 : “ Produzione di atti 
professionali autonomi ( pareri e consulenze medico 
legali anche nei confronti dell’Avvocatura dello Stato ) 
con rilevanza esterna  diretta ed indiretta, posti in essere 
in virtu’ degli indirizzi del Direttore dell’ Ufficio e non 
soggetti  a ratifica o autorizzazione da parte dello 
stesso”. 
Comprovata  esperienza professionale ultratrentennale  
in ambito medico legale,  con particolare riferimento alla 
tematica delle cause di servizio e delle responsabilità 
professionali sanitarie , comprese l’ inabilità lavorativa, 
sia alla mansioni che  a proficuo lavoro,  incollocabilità , 
le vittime del dovere e la pensionistica di guerra, 
nell’ambito del contenzioso giurisdizionale presso la  
Corte dei Conti ed i  Tribunali Civili e del Lavoro.   
L’esperienza ultratrentennale in ambito medico legale è 
stata maturata sia mediante elaborazione dei pareri 
sulla base degli atti, sulla base di visite mediche , in 
collegi medici con la presenza anche di specialisti 
esterni Ospedalieri o Universitari,  attività costantemente 
svolta nel corso  servizio prestato dall’anno 1982 ad 
oggi , presso l’ Ufficio Medico Legale del Ministero della 
Salute 
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Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese    

Inglese scolastico scolastico 

   

   
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Uso di Windows  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Partecipazione a corsi e  seminari inerenti  l’attività 
lavorativa 

 
 
Roma data    26.6.2019 
 
                                                                                                                                       f.to*    Pio Pace    

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs n. 39/93 


