Dott.ssa Roberta INCARNATI

INFORMAZIONI PERSONALI:

Data e luogo conseguimento Laurea in Medicina e Chirurgia: 18/7/1989, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.

A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA’:
1) Data e luogo conseguimento Specializzazioni:
Ø 1/12/2004, presso L’Università di Roma “Sapienza”, specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni.
Ø 14/10/1993, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzazione
in Geriatria.
2) Data e luogo conseguimento Dottorato/i di ricerca.
3) Data e luogo conseguimento eventuale II Laurea.
4) Data e luogo conseguimento Master I livello.
5) Data e luogo conseguimento Master II livello.
6) Data e luogo conseguimento Corso/i di Perfezionamento in Medicina Previdenziale e
Assistenziale, Anno Accademico 1998-1999, Istituto di Medicina Legale - Università di
Roma Tor Vergata (1 anno)

B. TITOLI DI SERVIZIO:
1) Attività medico legale prestata presso pubbliche amministrazioni in ambito previdenziale
(specificare l’Amministrazione datoriale e il tipo di attività, gli anni solari o le frazioni di
anno, le ore di impegno/settimana nell’attività): Dal 2010 ad oggi medico esterno presso
INPS di Roma con svolgimento di attività medico legale in materia assistenziale e
previdenziale di competenza delle UOC/UOS centrali e territoriali (UOC Roma 1, UOC
Roma 2 e CGML) – 25 ore settimanali.
2) Attività medico legale prestata presso pubbliche amministrazioni in ambito assistenziale
(specificare l’Amministrazione datoriale e il tipo di attività, gli anni solari o le frazioni di
anno, le ore di impegno/settimana nell’attività): Dal 2010 ad oggi medico esterno presso
INPS di Roma con svolgimento di attività medico legale in materia assistenziale e
previdenziale di competenza delle UOC/UOS centrali e territoriali (UOC Roma 1, UOC
Roma 2 e CGML) - – 25 ore settimanali.

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1)
2)
Ø
Ø

Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: 110/110 con lode
Voto di Specializzazione in:
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni: 70/70
Specializzazione in Geriatria: 50/50 e lode.

3) Pubblicazioni scientifiche (specificare se trattasi di Rivista/Testo/Trattato/Monografia e indicare il
titolo e l’anno di pubblicazione) .
4) Relazioni (specificare il titolo e il contesto di presentazione)
Ø Anno 2011: XIV Giornate Medico Legali Romane ed Europee – 41° Congresso SIMLA –
“L’errore nella valutazione medico legale del danno alla persona: dalla previdenza
all’assistenza”.
Ø Anno 2012: Convegno per Collaboratori Sanitari Infermieri Napoli – “Disciplina ed
Adempimenti INPS in età Pediatrica (Normativa)”.
Ø Anno 2012: Convegno per Collaboratori Sanitari Infermieri Roma – “Disciplina ed
Adempimenti INPS in età Pediatrica (Normativa)”.
Ø Anno 2012: Corso di Aggiornamento Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi –
“L’indennità di accompagnamento dell’ultrasessantacinquenne”.
Ø Anno 2012: XV Giornate Medico Legali Romane ed Europee – 42° Congresso Nazionale SIMLA
– “Criteriologia Valutativa Medico Legale per il Riconoscimento dei Benefici di Invalidità Civile
nell’Anziano”.
Ø Anno 2012: Convegno La Malattia di Alzheimer – “La Medicina Legale e la Persona Affetta da
Demenza”.

Ø Anno 2013: XVI Corso di Aggiornamento – Valutazione delle Lesioni Traumatiche CardioVascolari, Respiratorie, della Colonna Vertebrale, dei Distretti Osteoarticolari e del Danno
Psichico: Problemi Medico-Legali:
Ø “Il Danno Biologico nel Diritto Italiano. L’evoluzione Concettuale. Tabelle di Riferimento.
Recente Giurisprudenza”.
Ø “Nuova Ipotesi per la Valutazione del Danno Biologico da Lesioni Cardio-Vascolari”.
Ø “Conclusioni e Discussione”.
Ø Anno 2013: Corso di Aggiornamento Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi – “La
Cardiopatia Ischemica nella Donna. Elementi di Responsabilità Professionale
nell’Identificazione delle Fasi Acute della Malattia”.
Ø Anno 2013: Convegno INPS Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone con
Handicap - “L’Impiego in relazione al tipo disabilità”.
Ø Anno 2014: Corso di Aggiornamento Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi – “La
valutazione peritale nei casi di retinite pigmentosa. Simulazione e dissimulazione della
malattia. Discussione di due casi”.
Ø Anno 2015: Convegno La Professione Infermieristica nel Welfare che cambia. Gli aspetti
Normativi e le Istanze Relazionali ed Etiche:
Ø “I fondamenti etici della professione infermieristica”.
Ø “Il codice deontologico del Consiglio Internazionale degli Infermieri. Cenni storici, finalità,
principali contenuti alla luce della recente revisione dell’anno 2012”.
Ø Anno 2015: Convegno INPS La Medicina Legale oggi: aspetti giuridici e metodologici nel
divenire delle istanze economiche e sociali - “L’oculista e la valutazione della cecità civile nei
casi di retinite pigmentosa. Simulazione e dissimulazione della malattia. Esempi pratici”.
Ø Anno 2016: Convegno INPS L’assistenza infermieristica e la società contemporanea tra
dinamiche assistenziali e previdenziali in continuo divenire – “Le principali patologie
vertebrali: i percorsi clinico-assistenziali attuali”.
Ø Anno 2016: Convegno INPS La medicina legale: profili giuridici e procedurali nel contesto
sociale contemporaneo – “Deficit episodici ed esclusione del diritto all’indennità di
accompagnamento”.
Ø Anno 2017: Corso di Aggiornamento Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi – “La
tutela previdenziale del dipendente pubblico, civile e militare: idoneità al servizio, pensione di
inabilità, causa di servizio, pensione privilegiata”.
Ø Anno 2018 Convegno INPS L’accertamento medico legale unico in invalidità civile nella regione
Lazio. Il ruolo dell’Inps tra diritti, equità e scienza – “L’ipovedente grave, medio-grave, lieve; il
cieco parziale, il cieco assoluto”.
5) Docenze (specificare materia e sede di svolgimento).
6) Incarichi professionali (specificare l’Amministrazione conferente e la tipologia).
Ø Dal 1993 al 1995 ha svolto servizio presso la ASL RM/A e RM/E, in qualità di medico
sostituto per la Geriatria, Igiene e Sanità.
Ø Dall’anno 1995 è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici Ufficio presso il Tribunale di
Roma, da allora più volte nominata quale CTU nell’ambito di procedimenti giudiziari
pendenti dinanzi allo stesso Tribunale. In particolare ha svolto attività professionale su
incarico di varie Autorità Giudiziarie, quale Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito nelle
seguenti materie:
Civile, con riferimento all’accertamento del danno biologico e di
ipotesi di responsabilità professionale;
Previdenziale, con riferimento all’accertamento di malattia
professionale, infortuni sul lavoro, causalità di servizio;
Penale, su incarico della Procura della Repubblica, in riferimento a
casi di lesioni personali e responsabilità professionale.

Ø È fiduciario, per la medicina legale, del Gruppo Assicurativo Zurich Insurance Company
S.A, Gruppo Allianz s.p.a., Conte Gruppo Admiral.
Ø È consulente medico legale centrale presso PosteAssicura s.p.a.
7) Altri titoli scientifici ed accademici non indicati al punto A.
8) Altre esperienze lavorative non indicate al punto B
Dal 1993 al 1995 ha svolto servizio presso la ASL RM/A e RM/E, in qualità di medico sostituto
per la Geriatria, Igiene e Sanità.
9) Specificare la lingua straniera ed il livello di conoscenza (eccellente-buono-elementare) ed
eventuali certificazioni in possesso
Inglese, livello buono.
Francese, livello buono.
10) Specificare il livello delle conoscenze informatiche, anche in riferimento a procedure sanitarie
dedicate ed eventuali certificazioni in possesso.
Buona conoscenza del sistema operativo windows 10 e delle applicazioni word, power point, adobe acrobat
reader.
Ottima conoscenza delle procedure informatiche in uso in INPS per tutte le tipologie di accertamento.

ALTRO:
Inserire nel presente campo le ulteriori informazioni che il candidato ritenga utile segnalare alla
Commissione valutatrice.
In atto e dal settembre 2018 è parte del team di organizzazione degli accertamenti di prima
istanza presso il CGML.

