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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1992 a tutt’oggi
In contratto d’opera
professionale.

Responsabile struttura semplice Settore Invalidità civile ed Handicap
Comprensorio Sanitario di Bolzano.
Vice Direttore Servizio Medicina Legale.
Attività di specialista medico-legale presso il Servizio di Medicina Legale del Comprensorio
Sanitario di Bolzano. Ambiti : Medicina fiscale; accertamento M.L. ai fini del rilascio del
contrassegno parcheggio invalidi; accertamento idoneità psicofisica al lavoro, cambio
mansioni, causa di servizio e dispensa dal servizio; valutazione del danno in R.C. e in
infortunistica privata;responsabilità professionale.

Dal 1993 al 1996.

Presidente Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile e commissione ciechi
presso l’Az. Sanitaria di Pieve di Soligo

Dal 1993 a giugno 2001

Presidente Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile presso l’Azienda Sanitaria
di Treviso .

Dal 1994 a settembre 2004.

Attività di Medico Necroscopo per il Comune di Bolzano e reperibilità per il magistrato di
turno

Dal 1994 ad oggi

Consulente Tecnico del Tribunale di Bolzano per procedimenti riguardanti cause civili,
penali e di lavoro.

Dal 1999 ad oggi

Presidente Commissione invalidi civile; accertamento dello stato di Handicap presso il
Comprensorio Sanitario di Bolzano e collocamento lavorativo mirato invalidi (L.. 68/99)

Dal 1999 ad oggi

Presidente Commissione accertamento della cecità e sordità civile A.z. Sanitaria di
Bolzano (Commissione intecomprensoriale).

Dal 1998 ad oggi

Dal 1998 al 2008

Dal 2003 ad oggi

Da luglio 2004 ad oggi

Anno 2006/2007

Dal 2007 a tutt’oggi

Presidente Commissione Provinciale Ricorsi Provincia di Bolzano per le patenti di guida.

Componente Commissione Ospedaliera di Bolzano per i ricorsi in tema di
Ospedalizzazione a domicilio.
Docente di Medicina Legale presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana“
di Bolzano per il corso di Laurea per “Igienisti Dentali”. Docenza anche per il corso di
laurea in Dietistica
Responsabile di struttura semplice nell’ambito del Servizio di Medicina Legale del
Comprensorio Sanitario di Bolzano del Settore “invalidità civile ed Handicap” con attività di
coordinamen- to e di aggiornamento medico legale delle Commissioni nel campo della
valutazione delle disabilità.
Docente Medicina Legale in Master di 1° livello in Nursing Psichiatrico avanzato presso la
Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana“ di Bolzano
Componente Gruppo Lavoro Comprensorio di Bolzano per l’elaborazione, adozione e
implementazione di Linea Guida Aziendale riguardante la Contenzione fisica ospedaliera
e strutture residenziali con attività di formazione e monitoraggio.
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Dal 2008 a tutt’oggi

Partecipazione in sede di Commissiione Conciliativa Provinciale in tema di responsabilità
professionale medica in rappresentanza dei sanitari del Comprensorio Sanitario di
Bolzano

Dal 2011 a tutt’oggi

Presidente Commissione Medica Aziendale per l’accertamento del danno da vaccinazione
obbligatoria e da emotrasfusione (L. 25/02/210).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LINGUE

Laurea ed abilitazione in Medicina e Chirurgia -Università degli Studi di Verona (1988)
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni (marzo1993) Università Verona.
Iscritto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Bolzano.

Italiano e tedesco – Attestato di bilinguismo
COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

ULTERIORI IFORMAZIONI
Pubblicazioni

Specificità della CDT, quale marker di abuso di alcol, in pazienti trapiantati di rene o rene e pancreas in
terapia immunosoppressiva.Jura Medica . N°12003 Anno XVI, come Coautore.
“La valutazione dell’idoneità alla guida. Linee guida per gli accertamenti in ambito Commissione Medica
Locale” C.G.Ed. Mediche scientifiche srl Torino 2010 come collaboratore.
Coautore di pubblicazioni su riviste nazionali di Medicina Legale in tema di alcool e guida e di
responsabilità medica.

Presentazioni,Conferenze,
Seminari

1° Congresso Internazionale di Medicina Generale “ RASSEGNAZIONE O SPERANZA”, organizzato
dalla SAMG (Bolzano 16/17 aprile 1999) con relazione sul tema: “ aspetti giuridici e medico-legali in
Italia”.
Aggiornamento per medici igienisti distrettuali e di medicina generale tenutosi a Brunico in data
18.02.2000: relazione sul tema “ L’accertamento della realtà della morte. Il medico di medicina generale
alla luce della normativa vigente”.
Incontro sul tema “ Inserimento lavorativo e fasce deboli ” organizzato dall’Azienda Servizi Sociali di
Bolzano (09.02.01) con relazione su “ Problematiche e ruolo della Commissione medica nell’ambito del
Collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99 e della normativa Provinciale”
Convegno: “ La sanità dei cittadini: prospettive e strumenti ” organizzato dall’Assessorato alla Sanità e
dal Servizio Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (27.03–28.03.01) con comunicazionii
riguardanti l’accertamento dell’invalidità civile e le prestazioni erogabili dalle aziende sanitarie agli invalidi
civili, di servizio e di guerra.
Aggiornamento per medici igienisti distrettuali in Bolzano 27.10.2001 con relazione sui temi:
“Linee guida per il rilascio del contrassegno parcheggio invalidi”;
“Problematiche inerenti l’attività di medicina necroscopica: rapporti con l’Autorità Giudiziaria ed Autorità
Sanitaria”.
Convegno per medici igienisti distrettuali delle aziende sanitarie della provincia di Bolzano (Bolzano
22.06.02) con relazione su “ Compiti e ruolo del medico igienista di distretto in qualità di medico
necroscopo”.
Convegno sulla “Legge n. 104/92” per medici ed operatori sanitari organizzato all’Associazione Sclerosi
multipla Alto Adige in collaborazione con l’Azienda Sanitaria , tenutosi a Bolzano il 20.11.2004 con
relazione su “ Legge 104/92: volontà del legislatore , applicazione pratica e presupposti”
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Aggiornamento per medici igenisti distrettuali – Bolzano 19.03.2005 : relazione su “ Il ruolodell’igienista
distrettuale nel rilascio del contrassegno parcheggio invalidi”.
Convegno : La medicina legale nel sistema sanitario nazionale e regionale : compiti e prospettive”
Cuneo 23-24 settembre 2005 con relazione su “Causalità di servizio e inabilità nella provincia
autonoma di Bolzano”.
Partecipazione al programma di formazione del personale referente delle singole U.O. nell’ambito del
progetto”Ospedale senza dolore” – Bolzano 18.10.2006 con relazione su “ Il consenso informato:
aspetti medico legali in relazione alle terapie antidolorufiche e tecniche complesse di controllo del
dolore”.
5° Congresso Nazionale COMLAS ( coordinamento dei medici legali delle aziende sanitarie)- Genova
8/11 novembre 2006 con relazione su “ Inserimento lavorativo e fasce deboli ai sensi della legge
68/99: esperienza nell’azienda Sanitaria di Bolzano”.
Aggioramento per Medici di Medicna Generale sugli “aspetti di medicna legale in Medicina Generale”
- Bressanone 13.12-2006.
Convegno “Welfare state: la disabilità tra assistenza e previdenza” – Cuneo – Dicembre 2007 con
relazione dal titolo: “ L’accertamento dell’invalidità civile : il modello dell’Alto Adige: riferimenti
normativi, peculiarità e ricadute in ambito assistenziale e lavorativo”.
Convegno su “Aspetti assistenziali nel paziente con IBD e poliposi familiare” Bolzano 18 Aprile 2008;
Relazione su “Aspetti giuridici e normativi”.
8° Congresso Nazionale COMLAS – Riccione maggio 2009: “ La valutazione delle disabilità: revisione
tabellare” con relazione dal titolo: “ Patologie oncoematologiche. Proposta classificativa e valutativa”..
Aggiornamento per medici ospedalieri di Bolzano, relazione su “ Fascite necrotizzante: aspetti medico
legali”. Bolzano 25.11.2009.
9° Congresso Nazionale COMLAS- Cagliari 1 ottobre 2010: Il ruolo della medicina legale:
Benchmarking interistituzionale” con relazione dal titolo: “ La contenzione fisica: il contributo del
Servizio di Medicina Legale alla stesura ed applicazione di una linea guida per l’azienda sanitaria
dell’Alto Adige”
Relatore sugli aspetti medico legali nell’evento formativo organizzato dall‘Azienda Sanitaria di Bolzano
su “Linea guida sulla contenzione fisica in ambito ospedaliero e residenziale (per facilitatori).
Bolzano 04.10.2013.
Relatore su “ Aspetti medico legali relativi all’amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione ed
il relativo impatto sulla decisione clinica, assistenziale e riabilitativa” nell’evento formativo organizzato
dall‘Azienda Sanitaria di Bolzano, denominato” La gestione dela persona affetta da demenza nei
servizi sanitari”. Bolzano 2.10/13.11.2013.
Riconoscimenti e premi

Assegnazione di Borsa di studio (1989-91) per ricerca nel campo dell’Home Care relativi agli aspetti
legislativi e medico-legali dell’ospedalizzazione a domicilio e self-care in Italia.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro del COMLAS (Coordinamento Medici Legali Aziende Sanitarie)
SIMLA (Società di Medicna legale e delle Assicurazioni)
Società di Medicina Legale del Triveneto.
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