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Dal 01.10.2014
INPS, sede di Treviso
Pubblica amministrazione
medico legale collaboratore esterno
espletamento di commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap,
riconoscimento collocamento mirato, visite per invalidità ordinaria, malattia; attività presso le
Commissioni di prima istanza ULSS, e partecipazione quale consulente di parte INPS nelle
cause giudiziarie.
1 dicembre 2013 al 01.07.2015
Mediars s.r.l. (via Bariglaria 60/2, Pradamano)
struttura polispecialistica privata
Direttore Sanitario.
Vigilanza sulla conduzione igienico –sanitaria,
controllo procedure redatte per le attività di
sterilizzazione e disinfezione, vigilanza sullo
smaltimento dei rifiuti speciali, responsabile
della pubblicità sanitaria e della privacy,
controllo delle apparecchiature diagnostiche,
vigilanza sulla corretta tenuta dei farmaci
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1 agosto 2012 al 01.07.2015
Polimedica “L. Pasteaur” Diagnostica s.r.l. (via Bariglaria 60/3, Pradamano)
struttura privata ed accreditata con il SSN
Direttore Sanitario
Vigilanza sulla conduzione igienico –sanitaria, controllo procedure redatte per le
attività di sterilizzazione e disinfezione, vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali,
responsabile della pubblicità sanitaria e della privacy, controllo delle apparecchiature
diagnostiche, vigilanza sulla corretta tenuta dei farmaci. Responsabile delle procedure
di accreditamento (portate a termine quelle relative alla Cardiologia, Medicina dello
Sport e Riabilitazione)

Dal gennaio 2014 ad oggi
Tribunale di Udine
Consulente tecnico d’ufficio
Iscritta all’Albo, ad oggi assunti incarichi in tema di responsabilità civile.

aprile 2012 ad oggi
attività libero professionale medico-legale
consulenze in ambito civile, penale, assicurativo privato, INAIL. Consulente per le
Procure di Udine e Gorizia in ambito forense con effettuazione di accertamenti tecnici
non ripetibili (Ispezioni esterne, autopsie giudiziarie) e consulenze in ambito penale
(lesioni personali)

dal giugno 2012 ad oggi
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto
medico collaboratore nel prelievo di cornee e bulbi oculari a fini di trapianto nel
territorio del Friuli Venezia- Giulia;

01.04.2014 al 30.11.2014
ASS n.5 “Bassa Friulana”- Friuli Venezia Giulia
Pubblica Amministrazione
medico per l’espletamento delle visite di controllo ex art. 5 L.300/70 nel territorio
dell’ASS
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Dal 1 settembre 2012 al 30.08.2014
Azienda Ospedaliero - Universitaria 'S.Maria della Misericordia“, - DSC
Medico legale con incarico di co.co.co
Gestione dei percorsi relativi alla responsabilità professionale medica, stesura di
pareri medico legali e partecipazione in qualità di consulente di parte alle
consulenze tecniche d'ufficio.

1 marzo 2012 al 06 agosto ‘14,
ANMIC
nominata presso la Commissione medica locale per l’accertamento delle invalidità
civili, delle condizioni visive e del sordomutismo (sede di Latisana e PalmanovaFVG) in qualità di sostituto del medico rappresentante di categoria per l’ANMIC.

1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
ANMIC
membro della Commissione di verifica straordinaria presso la sede INPS di Treviso
in qualità di sostituto del medico rappresentante di categoria per l’ANMIC;

Marzo 2008 al marzo 2012
Università degli studi di Udine- Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine
Sanità pubblica
Specialista in formazione in Medicina Legale
attività di collaboratore con le Procure di Udine, Tolmezzo e Gorizia, effettuazione di
ispezioni esterne ed autopsie giudiziarie, collaborazione con il personale della SOS
Igiene Ospedaliera e Gestione Rischio Clinico nel percorso di accreditamento JCI
nella definizione di protocollo aziendale per l’acquisizione del consenso informato (e
successivi aggiornamenti), impostazione del modulo di base, strutturazione di
moduli specifici per l’acquisizione del consenso (n.140 moduli conclusi, n.70 in fase
di bozza e revisione) e loro implemetazione nelle diverse strutture operative.
Funzione di medico necroscopo e collaborazione con Direzione Sanitaria in materia
di Privacy, incidentistica stradale e tossicologi, con collaborazione nella stesura di
protocolli e procedure ospedaliere. Analisi di documentazione e collborazione nella
stesura di pareri medico legali in tema di responsabilità professionale.

Workshop “Criminologia e Scienze Forensi”, Isola d’Asti, 7-8 novembre 2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

XII Comlas-Sismla: evento – medicina legale, nuovi aspetti della
responsabilità professionale e del rischio clinico”, Bologna, 24-27 ottobre
2013.
La gestione del paziente anziano con fratture da fragilità e gli eventi avversi della
protesizzazione: dalla prevenzione al possibile contenzioso”, Udine 27.04.2013
Donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti. Aspetti medico legali ed
organizzativi”, Azienda ospedaliero-Universitaria di Udine, 17.12.2012.
Medicina Legale del S.S.N., sicurezza della collettività, del paziente e degli
[ Iniziare
consanitari”,
le informazioni
più recenti
ed elencare
separatamente
corso pertinente
operatori
(XI Convegno
Nazionale
COMLAS),
Siena 4-6 ciascun
ottobre 2012.
frequentato con successo. ]
Corso Residenziale sull'Audit Clinico, Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri di Udine, 21 giugno 2012.
Istituzione del sistema informativo degli hospice e buone pratiche delle cure
palliative”, Direzione Centrale Salute, 11 maggio 2012.
Scuola di specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Udine
(Marzo 2008 – Marzo 2012).
Diploma di specializzazione conseguito in data 19 marzo 2012 in Medicina Legale,
(votazione 70/70 e lode).
Traumatologia della strada: problematiche cliniche, considerazioni medico-legali e
controversie giuridiche”, Bologna, 24 febbraio 2012.
Trasferimento (24 ottobre 2011 - 4 novembre 2011) presso l’Institut fuer
Rechtsmedizin der Universitat Muenchen” per approfondire le seguenti tematiche:
pratica della tecnica autoptica (n. autopsie 40 circa) ed interpretazione dei risultati,
principi di tecnica e osservazione istologica, principi di tossicologia forense e
determinazione dell’ alcolemia, conoscenze base di analisi del DNA, principi di
biomeccanica forense e di donazione dei tessuti postmortem.
10° Congresso Nazionale COMLAS “Responsabilità professionale e Risk
management: professioni sanitarie e forensi a confronto”, Torino, 6-8 ottobre 2011.
Conciliazione in ambito di responsabilità sanitaria, ATP conciliativa e mediazione a
confronto”, Volpago del Montello 13 maggio 2011;
Partecipazione al corso “La capacità di ascolto e la comunicazione efficace:
prevenzione del conflitto e conciliazione con il paziente”, sede OMCeO di
Udine, 26 marzo 2011;
Partecipazione alla fase residenziale del corso “Root cause analysis” in data
26.02.2011 presso la sede OMCeO di Udine.
Corso di formazione presso l’Ulss n.8 di Asolo: “Il nuovo modello per la
certificazione delle cause di morte: peculiarità ed indicazioni per una corretta
certificazione”, 21 febbraio 2011;
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (I sessione anno 2007) ed iscrizione
all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Udine (in data 25.07.2007, n. iscrizione
all’Albo 5002).
Laurea in Medicina e Chirurgia
conseguita in data 16.03.2007 presso
l’Università degli Studi di Udine
(votazione 102/110).
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1999: Diploma di Scuola Superiore presso Istituto Professionale “Ceconi” di Udine
con conseguimento di titolo ed abilitazione alla professione di Odontotecnico.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Nelle diverse esperienze professionale effettuate e sopra indicate, ho sviluppato la
capacità di lavorare in team e di problem solving, capacità comunicative e di
gestione del personale. L’esperienza in Azienda Ospedaliera e nella struttura
privata ed accreditata con il SSN (come Direttore Sanitario), mi ha aiutato a
sviluppare capacità organizzativa nella gestione del lavoro, con individuazione di
percorsi, protocolli e procedure in grado di permettere un miglioramento delle
performance delle strutture con rispetto dell’etica e della deontologia.

MADRELINGUA

[ Italiana]

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

eccellente
buono
buono

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, BUONA CAPACITA’ GESTIONALE INFORMATICA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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