CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:

• SANSOTTA CATERINA ANTONIETTA

10.07.1990 - Università degli Studi Messina (Me) conseguimento Laurea in Medicina e Chirurgia
A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA’:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

26.07.1994 Università degli Studi di Catania (CT) conseguimento Specializzazione in
Reumatologia con tesi in materia previdenziale: Terme “Acque Sante Locresi” benefici delle
acque salsobromoiodiche nelle prevenzione e cura delle patologie osteoarticolari”.
2013 Roma Scuola Medicina Omeopatica “Ippocrate” conforme programma Faculty of
Homeopaty of U.K. conseguimento Diploma di Medico Omeopatico con iscrizione alla
sezione dell’albo presente presso Ordine Medici Roma (obbligo di frequenza alle lezioni,
60 CFU annuali - stesura e discussione finale della tesi - durata triennale).
2015 Roma “Istituto Regionale di Studi Giuridici C.A. Jiemolo” Corso “Alta specializzazione
in C.T.U. Medica” (50 CFU - durata annuale).
14.12. 2015 - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Master II livello in: “Risk
Management - Decisioni-Errori e tecnologia in Medicina” (durata biennale).
Luglio 2017 - Roma - Master Post-Universitario A.G.I.S.A. : “Processo alla
Documentazione Sanitaria Parte Speciale” - stesura e discussione finale della tesi votazione 30/30 (durata annuale ).
2018/2019 (MADIMAS) Facoltà di Economia Immatricolata al Master di II livello in
Direzione e Management delle Aziende Sanitarie – Strumenti di Controllo, Responsabilità
Professionali e Analisi del Rischio dell’Università degli Studi “Lum Jean Monnet” (Master
Universitario On Line 1500 ore -60 CFU con verifiche intermedie valutate dal tutor
assegnato ed esame finale presso la sede universitaria previa stesura di un elaborato
finale).

B. TITOLI DI SERVIZIO:
1) Dal maggio 2012 in servizio al CGML INPS e UOC Lazio con attività medico legale per 20 ore
settimanali con mansioni sia assistenziali che previdenziali, massimale annuo 300 ore.
Fin dal 2012 effettua attività di consulenza reumatologica nell’ambito delle attività del CGML.
Nel 2014 ha prestato servizio presso UOS Prestazioni a sostegno del reddito del CGML per 20 ore
settimanali. Nello stesso anno ha effettuato anche attività in ambito assistenziale e previdenziale
di verifica ordinaria presso le sedi UOC Roma 2 e Roma 7.
Nel 2015 ha prestato servizio al CGML , presso la Commissione medica Superiore, per 25 ore
settimanali effettuando attività M-L sia come presidente di commissione che come membro di
commissione nell’ambito dei piani di verifica straordinaria per invalidità civile, legge 104 e cecità.
Da settembre 2016 ha prestato servizio alla UOC Invalidità Civile per la Commissione Medica
Superiore sempre con contratto di 25 ore settimanali .
Dal gennaio 2017 contratto triennale per 25 ore settimanali con un massimale annuo di 1200 ore
con obbligo contrattuale di effettuare accertamenti medico legali relativi al CGML ed eventuale
rappresentanza dell’Istituto alle operazioni peritali in ambito di accertamento tecnico preventivo.
Nel 2018 ha prestato servizio presso la UOC Invalidità Civile, quindi anche attualmente alla UOC
Management Sanitario interno.
2) Relativamente ad altre amministrazioni pubbliche, nel 2016 attività assistenziale con incarico
annuale ( Distretto Roma 1 Casa della salute Ufficio ausili e protesi ex Distretto XVII e SMP ex
Distretto XIX) responsabile ufficio Ausili e Protesi (20 ore settimanali).
Da gennaio 2012 al 30 aprile 2012, attività assistenziale con incarico Sumai di sostituzione
responsabile medico I livello presso ASL RME per 20 ore settimanali . Ufficio ausili e protesi XIX ,
orari di apertura al pubblico.
Nel 2011 attività assistenziale incarico di sostituzione Sumai per 20 ore settimanali come
dirigente medico presso ufficio ausili e protesi ASL RME Distretto XVII turni di apertura al pubblico
giornaliera.
Nel gennaio 2010 attività assistenziale con incarico di sostituzione Sumai trimestrale 20 ore
settimanali responsabile ufficio ausili e protesi Distretto XIX ASL RME.
Nel 2010 attività assistenziale, come specialista a convenzione Sumai, con incarico ambulatoriale
di Reumatologia cinque ore settimanali (1 giorno a settimana) durata 6 mesi - ASL RMD
Poliambulatorio Fiumicino.
Dal 2005 al 2009 attività assistenziale di specialista a convenzione Sumai per 35 ore settimanali
(presenza durante l’apertura degli sportelli all’utenza 5 gg lavorativi) responsabile ufficio ausili e
protesi ASL RME Distretto XIX e XVII
Dal 2004 al 2005 attività di specialista a convenzione Sumai, con incarico a tempo determinato di
20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi espletati come visite fisiatriche domiciliari e come
responsabile medico ufficio ausili e protesi (attività assistenziale) distretti Asl RME XVII e XIX.
Dal maggio 1994 a ottobre 1996 e da maggio 1996 ad ottobre 1996 attività previdenziale di
medico termalista convenzionato “Terme Antonimina Locri” (contratto semestrale frequenza
giornaliera.
Dal 1991 al 2012 sostituzioni di medicina Generale e Pediatria- assistenza primaria Regione Lazio
Dal 1990 al 1994 incarico di sostituzioni a tempo determinato – attività continuità assistenziale di
medicina generale in sostituzione dei MMG e trimestrale e turni di guardia medica.

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
1) Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 Lode
2) Voto di Specializzazione in REUMATOLOGIA 45/50
3) Pubblicazioni scientifiche
4) RELAZIONI
26.03.07 - 27.03.07 Referente per ASL RME al tavolo di Lavoro nazionale tenuto dall’ ULSS 20
Verona il “Le problematiche e le opportunità prescrittive di Ausili Ortesi e Protesi alla luce del
nomenclatore tariffario” Convegno SIMFER: “Proposte di linee guida condivise e buone pratiche
cliniche in ausili, ortesi e protesi”.
21.04.2009 Roma ASL RME Distretto XIX SMP: “Assistenza Protesica nel Distretto XIX” nell’ambito
del Quality Groups ASL RME: Progetto Formativo Aziendale – Audit Clinici- “L’ausilio
dall’individuazione alla scelta” (durata semestrale).
16.02.2013 – Roma - Teatro Capranichetta- Congresso sul Danno biologico da lesioni
cardiovascolari. Relazione: “Le Lesioni coronariche, i traumi pericardici”.
23-24 ottobre 2013 Roma DG INPS Sala Mancini convegno “Assistenza integrazione e diritti sociali
delle persone con Handicap (L.104/92 L.68/99)” relazione: “Patologie dell’apparato endocrino”.
29-30 nov. 1 dic. 2016 Sala Mancini D.G. Roma Convegno Medici INPS “La Medicina Legale: Profili
Giuridici e Procedurali nel contesto sociale contemporaneo” . Relazione: “La riabilitazione
intensiva nella malattia di Parkinson: efficacia e benefici del MIRT( multidisciplinary intensive
rehabilitatio tratment) . Considerazioni statistiche e medico-legali in ordine alla concessione
dell’indennità di accompagnamento in invalidità civile”.
Roma 19-20-26-27 giugno 2017 Ordine dei Medici convegno “La Medicina Legale nella società
attuale tra adeguamenti normativi e pratica quotidiana” relazioni: “Il segreto professionale ed il
malato di AIDS: il dovere di denuncia e la tutela della privacy dell’assistito” ed “Il segreto
professionale in psichiatria e le giuste cause di rivelazione”.
Napoli 24-25 ottobre 2017 G.H. Oriente e Roma 5-6 ottobre 2017 - Sala Mancini DG INPS Convegno Nazionale INPS “ Il divenire dell’assistenza infermieristica e la sicurezza sociale: I
principi, le applicazioni, le responsabilità” relazione: “Il segreto professionale e l’obbligo di
denuncia in ambito infermieristico”.
Napoli 21-22-23 nov. 2017 G.H. Oriente Convegno “La medicina legale tra verità scientifiche,
appropriatezza metodologica metodologica ed urgenze sociali ”: “La non autosufficienza
dell’anziano. L’assistenza psico-geriatrica”.
17-18 Nov. 2017 Partecipazione in qualità di referente della Commissione Medica Superiore INPS
all’VIII convegno di Traumatologia Clinica e Forense tenutosi il 17-18 Nov. 2017 a Salsomaggiore.
5) Docenze
6) Incarichi professionali: Dal 1995 Consulente Tecnico d’ufficio del Tribunale di Locri con attività
peritale in ambito civile prevalentemente di tipo assistenziale e previdenziale e plurimi incarichi
(ultimo giuramento in controversie contro INPS nel 2011)..
7) Altri titoli scientifici.
8) Componente medico staff Golden Gala FIDAL Roma dal 2011 al 2012 assistenza agli atleti
impegnati nella manifestazione sportiva e continuità e assistenziale
9) Lingua straniera: Inglese. Capacità di lettura buona e scrittura. Capacità di comprensione scritta
ed orale buona
10) Buona conoscenza delle procedure sanitarie dedicate INPS (Gestione INV civ 2010, Verifiche
ordinarie 2010, Accertamenti Commissione Medica Superiore, Accertamenti Ispettorato Tecnico
medico legale, CIC, verifiche straordinarie, Sistema Informativo globale delle attività sanitarie,
Cogisan, Servizi all’assicurato: Cassetto Previdenziale, Arcanet). Buona conoscenza di applicativi
Microsoft e del pacchetto Office. Utilizzo quotidiano di Internet.

ALTRO:

