
 

 
 
 

Curriculum professionale del dott. Gianfranco Manchia 

Dati personali 

 

Data di nascita: 11 agosto 1964 
§ Luogo di nascita: Sassari 

 

Istruzione Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Sassari nell’anno accademico 
83-84 consegue la laurea in data 14.11.1990. 

Dal 8.10.1991 al 23.12.1991 frequenta il corso di 
aggiornamento di medicina legale e traumatologia 
ortopedica presso la Scuola di Sanità Militare dell’Esercito 
in Firenze.  

in data 29.11.1994 specializzato discutendo la tesi: 
“Incidenti stradali nel territorio della U.S.L. n.4 Olbia: analisi 
descrittiva nel periodo 1990-1993”  . 
 

Il 18-19. novembre 2005 a Roma ha partecipato al VII° 
corso di qualificazione ed aggiornamento in medicina 
assicurativa .  

 Il 15-16 dicembre 2006 a Bologna ha partecipato al VII 
corso di aggiornamento e qualificazione in medicina legale 
assicurativa e oftalmologia legale. 

 Il 23-24 novembre 2007 ha partecipato a Bologna al “IX 
corso di qualificazione e aggiornamento in medicina 
Assicurativa”.  

Il 21-22 novembre 2008 a Bologna ha partecipato al X° 
corso di aggiornamento e qualificazione  in medicina 
legale assicurativa. 
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IL 22-23 maggio 2009  PISA  ” criteri di classificazione 

degli esiti da trauma encefalo-midollare e loro valutazione 

medico legale  

1-luglio 2009  Roma  corso di formazione“ idoneità 

psicofisica alle attività subacquee” 

21-22 maggio 2010 - Pisa  
XIX Congresso Nazionale Medico Giuridico M.  

12-13-maggio 2011- Genova- “ la valutazione dello stress 

lavoro correlato” 

DeMinimis Curat Praetor II 

20-21 maggio 2011 Pisa  

XX congresso Nazionale Medico Giuridico   

Bologna 21-22 settembre 2012 “ corso di qualificazione in 

medicina assicurativa- la polizza infortuni” 

Bologna 12-13 ottobre 2012  “ Corso di qualificazione in 
medicina assicurativa . 
 Cagliari  14 febbraio – 13 giugno 2014  corso di 
formazione  “ strumenti per la valutazione del rischio e 
sorveglianza sanitaria” 
 
Cagliari  30 gennaio -29 maggio 2015  corso di formazione 
“il medico competente  e la sorveglianza sanitaria  nel 
campo delle patologie  respiratorie , 
otorinolaringoiatriche, osteoarticolari… aspetti teorico-
pratici ..” 
Cagliari 22 gennaio -20 maggio 2016  corso di formazione 
“ idoneità difficili. Linee guida, protocolli, procedure” 
Cagliari 3 febbraio  -09 giugno 2017 corso di formazione  
“ attualità inerenti la medicina del lavoro” 
 
Componente della Società medico giuridica “Melchiorre 
Gioia”, partecipa  al programma di attività scientifica e di 
aggiornamento professionale specifico in medicina legale 
assicurativa e del lavoro   

Esperienza 
professionale 

Dal 2.1.1992 al 7.1.1993 svolge il servizio militare col grado 
di S.Tenente Medico presso il 152° Reggimento Fanteria 
Meccanizzata ”Sassari” della Brigata “Sassari” dove ricopre 
l’incarico di: Ufficiale Medico di Battaglione svolgendo 
temporaneamente la funzione di Dirigente del Servizio 



Sanitario; Ufficiale Medico del Distretto Militare di Sassari, 
nonché componente della Commissione Medico Legale per 
l’arruolamento degli aspiranti sottufficiali dell’esercito.  

Dal 1992 al 1996 ricopre incarichi di supplenza di Medicina 
Generale, Guardia Medica ed Emergenza territoriale, nonchè 
servizio di Pronto Soccorso  presso le U.S.L. n.1 e 2.   
 
Dal 1.7.1993 al 30.11.1996 svolge presso la sede I.N.P.S. di 
Sassari l’attività di medico incaricato per le visite mediche 
legali di controllo dei dipendenti ed assicurati INPS. 

Dal 22.9.1993 al 31.1.1994 e dal 7.3.1996 al 6.11.1996 è 
assistente medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di 
Base presso U.S.L. n. 2 Olbia.   
 

Dal 17.9.1994 al 16.5.1995 è assistente medico di Pronto 
Soccorso presso Ospedale “P.Merlo” di La Maddalena  U.S.L. 
n.2 Olbia. 
 
Dal 1.2.1997 al 30.10.1999 è incaricato dal Ministero di 
Grazia e Giustizia come Dirigente del Servizio Sanitario 
Penitenziario della Casa Circondariale di Macomer, dove 
assolve altresì alle funzioni di medico legale della Polizia 
Penitenziaria.  
 
Nell’anno 1997 è docente nel corso di Formazione 
Professionale di “Tecniche di assistenza domiciliare” nelle 
materie di Pronto Soccorso, Clinica Medica, e Igiene per 
l’E.N.F.A.P.- Sardegna.  
 
Dal 10.4.1998 al 9.8.1999 è Dirigente Medico di Igiene e 
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, presso la Direzione 
Sanitaria dell’Ospedale San Francesco di Nuoro. 
 Dal novembre 1999 al dicembre 1999 dirigente medico 
presso il dipartimento di Sanità pubblica, prevenzione sui 
luoghi di lavoro  ASL 2 di Olbia . 
Dall’agosto 2000 a dicembre 2014 medico collaboratore 
presso il Ministero della Salute - per cui ha svolto l’incarico di 
medico competente per le sedi periferiche della provincia di 
Sassari-Nuoro 
 
Dal 1995 svolge l’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio 
presso i Tribunali di Sassari e Tempio Pausania   
 



Dal giugno 2003 al maggio 2007 membro della Commissione 
Medico Legale di Verifica per le invalidità civili del Ministero 
del Tesoro  della provincia di Sassari. Dal giugno 2007 al 
dicembre 2014 medico componente della commissione per 
l’accertamento delle invalidità civili presso Inps della 
provincia di Sassari  e Olbia-Tempio. 

 Fiduciario medico legale di numerosi gruppi assicurativi tra i 
quali Unipolsai, Linear, Direct Line, Arca Assicurazioni, 
Cattolica Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni, Zurich 
Assicurazioni  .  

Componente della Società medico giuridica “Melchiorre 
Gioia”, partecipa attivamente al programma di attività 
scientifica e di aggiornamento professionale specifico in 
medicina legale assicurativa e del lavoro  .  

Inserito nell’elenco nazionale dei medici competenti, svolge in 
maniera continuativa   l’attività di medico competente prevista 
dal D.lgs  81/08  presso aziende private e pubbliche tra le 
quali  Ministero della Salute ( incarico svolto sino al dicembre 
2014 per gli uffici periferici della provincia di Sassari Nuoro), 
Regione Sardegna, Ministero Economia e Finanze, Agenzia 
delle Dogane, CIPNES Gallura e numerose altre aziende del 
settore della Grande distribuzione organizzata, sanitario, 
protezione civile, turistico-alberghiero, edile, industriale e  
cooperativo. 

  
 
  
 

  
  
 
 

 
 
Sassari 12.12.2017 

Dott. Gianfranco Manchia 

  


