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E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Andrea PERINI 
Data di nascita  28 luglio 1979 

Telefono  06-59943865 
Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  a.perini@sanita.it 
Indirizzo Pec       

 

 
 

 
INCARICO ATTUALE  
 

Dal 03.10.2022 a tutt'oggi: Dirigente medico presso il Ministero della 
salute con incarico di collaborazione professionale fascia S5 per le 
esigenze dell’Ufficio Medico-Legale della Direzione generale della 
vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure. 

 
ISTRUZIONE 

E FORMAZIONE 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita in data 27.10.2005 
(durata legale 6 anni) presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
(Via Cracovia 50, Roma). Votazione 110/110 e lode. 

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita 
presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Via Cracovia 50, 
Roma) nell’anno 2005/2^ sessione. 

Dal 14.03.2006 a tutt'oggi: iscrizione all’Albo Provinciale dei Medici-
Chirurghi di Roma (n. 54921). 

Corso di Perfezionamento in Bioetica (livello base) conseguito in data 
15.02.2012 (durata legale 1 anno) presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma (Largo F. Vito 1, Roma). Votazione 29/30. 
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Specializzazione in Medicina Legale conseguita in data 30.06.2014 
(durata legale 5 anni) presso Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia (Largo del Pozzo 71, Modena). Votazione 110/110 e lode. 

Master universitario di 2˚ livello “Abilitazione per le funzioni di Medico 
competente ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs n. 81/08” 
conseguito in data 18.12.2017 (durata legale 1 anno) presso Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata (Via Cracovia 50, Roma). Votazione 
110/110 e lode. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Servizi presso Enti pubblici come Dipendente. 

 
 

Dal 15.11.2021 al 02.10.2022: Dirigente medico (disciplina Medicina 
Legale) presso ASL Viterbo, UOSD Medicina Legale (Via E. Fermi 15, 
Viterbo), a tempo indeterminato (n. 38 ore/sett.). 

 

Dal 15.01.2019 al 14.11.2021: Dirigente medico (disciplina Medicina 
Legale) presso Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, Servizio Medicina 
Legale-Gestione Sinistri (Via Amendola 2, Reggio Emilia), a tempo 
indeterminato (n. 38 ore/sett.). 

 

Dal 15.05.2017 al 14.01.2019: Dirigente medico (disciplina Medicina 
Legale) presso Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, Servizio Medicina 
Legale-Gestione Sinistri (Via Amendola 2, Reggio Emilia), a tempo 
determinato (n. 38 ore/sett.). 

 

Dal 28.08.2006 al 10.07.2009: Ufficiale in ferma prefissata (ruolo 
tecnico-logistico, specialità Medicina) presso Arma dei Carabinieri (Viale 
dell’Esercito 186, Roma), a tempo determinato (n. 38 ore/sett.).  
 
Altre esperienze presso Enti pubblici. 

 

Dal 09.05.2016 al 30.04.2017: Convenzionato (disciplina Medicina 
Legale, n. 25 ore/sett.) - Qualifica: Medico esterno presso Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale - Centro Medico Legale di Modena 
(Viale V. Reiter 72, Modena). 

 

Dal 07.09.2015 al 06.05.2016: Convenzionato (disciplina Medicina 
Legale, n. 20 ore/sett.) - Qualifica: Medico civile presso Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di 
Bologna (Via Montebello 9/a, Bologna). 

 

Dal 01.04.2015 al 08.04.2016: Specialista ambulatoriale (disciplina 
Medicina Legale, totale ore sostituzione n. 256 ore) - Qualifica: Sostituto 
di Specialista ambulatoriale presso Azienda USL di Modena - S.C. 
Medicina Legale e Gestione del Rischio (Strada Martiniana 21, Modena) 

 

Dal 01.01.2015 al 12.11.2015: Libero professionista (disciplina Medicina 
Legale, n. 32 ore/sett.) - Qualifica: Titolare di incarico per attività di 
medicina necroscopica presso Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Modena - S.C. Medicina Legale (Largo del Pozzo 71, Modena). 

 

Dal 01.10.2014 al 31.03.2015: Libero professionista (disciplina Medicina 
Legale, n. 32 ore/sett.) - Qualifica: Titolare di incarico per attività di 
analisi del contenzioso aziendale presso Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena - S.C. Medicina Legale (Largo del Pozzo 71, 
Modena). 
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COMPETENZE ED 
INCARICHI PROFESSIONALI 

Predisposizione di atti professionali (pareri e consulenze medico-legali) 
da sottoporre alla firma del Direttore dell’Ufficio Medico-Legale del 
Ministero della salute. 

Dal 03.10.2022 a tutt'oggi: elaborazione di pareri medico-legali nei ricorsi, ai 
sensi dell’art. 5 della legge 210/1992; effettuazione di consulenze medico-
legali a difesa dell’Amministrazione nei conteziosi in materia di indennizzi e 
risarcimenti per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, 
somministrazione di sangue e di emoderivati, trapianti di organi e 
biotecnologie; effettuazione di consulenze medico-legali su richiesta della 
Corte dei conti e di altri organismi pubblici.  

 

Attività certificativa con finalità medico-legale. Attività di gestione del 
contenzioso aziendale, responsabilità professionale sanitaria e gestione 
del rischio clinico. Attività etico-professionale e di consulenze medico-
legali per le Aziende sanitarie. 

 

ASL di Viterbo - UOSD Medicina Legale. 

Dal 15.11.2021 al 02.10.2022: attività certificativa con finalità medico-legale in 
materia di idoneità alla guida, porto e detenzione di armi, parcheggio disabili, 
voto assistito e domiciliare, grave patologia, adozione di minore, estensione 
del congedo di maternità. 

Componente della Commissione Medica Locale Patenti di guida per 
accertamenti e valutazioni in materia di idoneità alla guida. 

Componente del Collegio Medico Legale Aziendale per accertamenti e 
valutazioni in materia di idoneità al porto e detenzione di armi. 

Componente del Collegio Medico Legale Aziendale per accertamenti e 
valutazioni in materia di idoneità al servizio del personale aziendale. 

Esecuzione di accertamenti necroscopici (visite, certificazioni) come 
componente del Servizio di Medicina necroscopica territoriale con turni 
mensili di reperibilità. 

Attività di istruttoria medico-legale stragiudiziale in tema di responsabilità 
professionale sanitaria, attività di Consulenza tecnica di parte per l’Azienda 
nei casi di responsabilità professionale sanitaria e di contenzioso aziendale.  
 

AUSL-IRCCS di Reggio Emilia- Servizio Medicina Legale - Gestione Sinistri. 

Dal 15.05.2017 al 14.11.2021: analisi del contenzioso aziendale con attività 
valutativa stragiudiziale e giudiziale in tema di responsabilità professionale 
sanitaria (in ambito civile e penale) e di valutazione del danno alla persona 
(su atti, su vivente e su cadavere) nelle differenti discipline oggetto delle 
richieste risarcitorie, con particolare attitudine all’analisi del contenzioso in 
materia radiologica e ortopedica. 

Attività di Consulenza medico legale con formulazione di pareri per il 
Comitato Valutazione Sinistri (CVS) in tema di responsabilità professionale 
sanitaria e di valutazione del danno alla persona, in relazione alla casistica 
del contenzioso aziendale. 
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Componente del CVS aziendale: partecipazione a valutazione collegiale della 
casistica del contenzioso aziendale. 

Attività di Consulenza tecnica di parte in ambito di responsabilità 
professionale sanitaria in giudizio civile. Consulenza tecnica di parte a tutela 
di personale dipendente in ambito penale. 

Collaborazione e partecipazione alla gestione del rischio clinico aziendale 
(Root Cause Analysis, audit clinici, incident reporting ecc.). 

Collaborazione e partecipazione alle attività di consulenze medico-legali per 
le Unità operative/Strutture complesse e per la Direzione sanitaria su 
molteplici problematiche medico-legali (etico-deontologiche, adempimento di 
obblighi di legge, tematiche afferenti il consenso informato al paziente, 
nomina di amministratore di sostegno, trasfusioni, disposizioni anticipate di 
trattamento, responsabilità professionale sanitaria ecc.). 

Componente della Commissione Medica Locale Patenti di guida per 
accertamenti e valutazioni in materia di idoneità alla guida. 

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - S.C. Medicina Legale. 

Attività valutativa stragiudiziale e giudiziale in tema di responsabilità 
professionale sanitaria e profili di danno correlati, nell’ambito della gestione 
del contenzioso aziendale; elaborazione di pareri per l’Ufficio legale; 
connesse attività di reactive risk management - dal 30.06.2009 al 30.06.2014 
in collaborazione con il personale medico strutturato (nell’ambito della 
formazione specialistica) e dal 01.10.2014 al 31.03.2015 in autonomia (in 
qualità di medico contrattista). 

Attività di Consulenza medico-legale con formulazione di pareri in tema di 
responsabilità professionale sanitaria (in ambito civile e penale) e di 
valutazione del danno (su atti, su vivente e su cadavere) per conto di 
Assicurazione AmTrust Europe, QBE Schwegler, Faro, in relazione alla 
casistica del contenzioso aziendale - dal 30.06.2009 al 30.06.2014 in 
collaborazione con il personale medico strutturato (nell’ambito della 
formazione specialistica) e dal 01.10.2014 al 31.03.2015 in autonomia (in 
qualità di medico contrattista). 

Attività di Consulenza tecnica di parte in ambito di responsabilità 
professionale sanitaria in giudizio civile; consulenza tecnica di parte a tutela di 
personale dipendente in ambito penale - dal 01.10.2014 al 31.03.2015 in 
qualità di medico contrattista. 

 

Attività settoria, necroscopica e valutazione del cadavere in ambito 
patologico-forense e radiologico-forense. 

Esecuzione di autopsie a finalità di riscontro diagnostico per la AOU di 
Modena, condotte sia personalmente che in collaborazione con finalità di 
supervisione operativa - da settembre 2009 a giugno 2014.  

Esecuzione di autopsie giudiziarie e di ricognizioni cadaveriche esterne su 
incarico delle Procure della Repubblica di Modena, Reggio Emilia, Bologna, 
Parma, condotte sia personalmente che in collaborazione con finalità di 
supervisione operativa - da marzo 2010 a novembre 2015. 

Casistica settoria personale di circa 300 autopsie (tra autopsie giudiziarie e 
riscontri diagnostici) e di circa 150 esami esterni. 
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Esecuzione di accertamenti necroscopici (visite, certificazioni, tanatogrammi, 
rimozioni pace-maker) come componente del Servizio di Medicina 
necroscopica territoriale della provincia di Modena - dal 01.07.2010 al 
30.06.2014 (nell’ambito della formazione specialistica) e dal 01.01.2015 al 
12.11.2015 (in qualità di medico contrattista). 

Predisposizione, esecuzione ed interpretazione di esami radiologici su 
cadavere (RX, TAC); predisposizione ed esecuzione di prelievi post-mortem 
Eco/TAC-guidati (in collaborazione con il Servizio di Radiodiagnostica della 
AOU di Modena) - da gennaio 2014 a novembre 2015. Apprendimento delle 
tecniche di preparazione del cadavere per l’esecuzione di esami angiografici 
post-mortem ed acquisizione delle capacità di base per l’utilizzo delle 
apparecchiature di radiodiagnostica RX, TAC e Angio-TAC (nell’ambito della 
formazione specialistica presso il Centro Universitario Romando di Medicina 
Legale di Losanna) - da gennaio 2014 ad aprile 2014.  

Casistica personale di circa 150 esami radiologici post-mortem (tra RX, TAC e 
Angio-TAC). 

 

Attività di Consulenza medico-legale per l’Autorità Giudiziaria. 

Incarichi di Consulenze tecniche d’Ufficio in tema di accertamento delle cause 
di morte, responsabilità professionale medica, lesioni personali, tentato 
omicidio, violenze sessuali etc. per le Procure della Repubblica di Modena, 
Reggio Emilia, Bologna e Parma - da marzo 2010 a novembre 2015. 
 

Attività di Ausiliario di Polizia Giudiziaria per le attività medico-legali svolte 
all’interno della struttura di Medicina legale dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia (interventi in sopralluoghi medico-legali, accertamenti 
auxologici su vivente etc.) con turni di reperibilità h 24 - da marzo 2010 a 
novembre 2015. 

 

Attività di ricerca scientifica e docenza.  

Attività di ricerca nel campo della Radiologia forense.  
Coordinazione del gruppo interdisciplinare per le indagini radiologico-forensi 
della S.C. di Medicina Legale e del Servizio di Radiodiagnostica della AOU di 
Modena - da gennaio 2014 a novembre 2015.  

 

Supervisione operativa delle attività necro-settorie e necroscopiche svolte dai 
medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in 
Medicina Legale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - da 
luglio 2014 a novembre 2015. 

 
 
 

Altre attività in ambito medico-legale presso Enti pubblici.  

AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. 

 

Dal 15.05.2017 al 14.11.2021: Medico autorizzatore per la fornitura di protesi 
ed ausili presso il Dipartimento Cure Primarie - Distretti di Correggio e 
Guastalla. 

 

Dal 12.12.2017 al 14.11.2021: Componente medico-legale dell’équipe medica 
per accertamenti sanitari e valutazioni in materia di idoneità alla guida ai sensi 
del D.M. Trasporti e Navigazione n. 88/1999 nei confronti del personale 
dipendente delle ditte Seta S.p.A., Beta-Bus, Consorzio TEA, Gam Trasporti 
(nell’ambito di convenzioni stipulate tra le ditte e AUSL di Reggio Emilia). 
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Dal 01.09.2017 al 31.10.2017: Medico tirocinante presso l’Ufficio del Medico 
competente aziendale (nell’ambito di convenzione stipulata tra Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata e AUSL di Reggio Emilia). 
 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Centro Medico Legale di 
Modena. 

 

Dal 09.05.2016 al 30.04.2017: Medico esterno per l’espletamento degli 
adempimenti medico-legali istituzionali in materia assistenziale e 
previdenziale: accertamenti sanitari e valutazioni in materia di invalidità civile, 
cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; verifiche della permanenza 
dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di benefici d’invalidità civile, cecità 
civile, sordità civile, handicap e disabilità; accertamenti e valutazioni in 
materia di invalidità pensionabile ai sensi della Legge n. 222/1984.  

 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di 
Bologna. 

 

Dal 07.09.2015 al 06.05.2016: Componente medico-legale della commissione 
medica per accertamenti sanitari e valutazioni in merito all'idoneità, 
all'inidoneità al servizio e ad altre forme di inabilità per i pubblici dipendenti; 
accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del 
comparto Scuola; accertamenti sanitari e valutazioni nei confronti dei 
dipendenti pubblici per il successivo riconoscimento dell'aggravamento di 
infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio o 
dell'interdipendenza di nuove infermità; accertamenti in tema di causalità di 
servizio e di inidoneità e ad altre forme di inabilità nei confronti del personale 
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia anche ad ordinamento 
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ex art. 9 DPR n. 461/2001 e 
s.m.i); accertamento e valutazione dello stato di inabilità dei familiari, aventi 
diritto, dei dipendenti pubblici ai fini della concessione del trattamento 
pensionistico indiretto o di reversibilità. 

 
AUSL di Modena - S.C. Medicina Legale e Gestione del Rischio. 

 

Dal 01.04.2015 al 08.04.2016: Sostituto di Specialista ambulatoriale. 
Presidente della commissione di accertamento della disabilità: accertamenti 
sanitari e valutazioni in tema di invalidità civile, handicap e collocamento 
mirato al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della Legge Regionale n. 
4/2008. 

 
Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri. 

 

Da gennaio 2007 a luglio 2009: Componente della Commissione Medica 
Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova: 
accertamenti in tema di causalità di servizio, di idoneità e di inidoneità al 
servizio e ad altre forme di inabilità nei confronti del personale militare (ex art. 
6 DPR 461/2001 e s.m.i.); accertamenti sanitari e valutazioni nei confronti del  
personale militare per il successivo riconoscimento dell'aggravamento di 
infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio o 
dell'interdipendenza di nuove infermità; accertamenti sanitari e valutazioni in 
materia di idoneità alla guida e al porto di armi nei confronti del personale 
militare. 
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ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 

Capitoli di libri 

Gabbolini V., Radheshi E., Perini A., Silingardi E. (2016): Left ventricular 
pseudoaneurysm: pathological findings, diagnostic strategies and treatment. 
In: Horizons in World Cardiovascular Research. Vol. IX. Nova Science 
Publishers, New York. 

Perini A. (2009): Oncologia forense. In: Trattato di Medicina Legale e Scienze 
affini, diretto da Giusto Giusti, vol. IV, 883-1010. Ed. Cedam, Padova. 

Perini A. (2006): Tumori Professionali. In: Trattato di Medicina Legale e 
Scienze affini, diretto da Giusto Giusti, vol. VIII, 709-916. Ed. Cedam, 
Padova. 

 

Articoli pubblicati su riviste internazionali con impact factor 

Perini A., Grimm J., Egger C, Bruguier C, Silingardi E., Grabherr S. (2015): 
Evaluation of multi-phase post-mortem CT-angiography for the investigation 
of pulmonary embolism. Insights into Imaging 6 (Suppl 1):S159-S445 (ISSN: 
1869-4101). 

 

Pubblicazioni in atti congressuali 

Radheshi E., Solinas M., Perini A., Gabbolini V., Silingardi E. (2016): 
Investigation of sharp trauma injuries using post-mortem multi-detector 
computed tomography. International Academy of Legal Medicine, intersocietal 
symposium Medicine&Justice, Venezia, 21-24 giugno 2016. 

Santunione A.L., Perini A., Radheshi E., Amorico M.G., Tata C, Torricelli P., 
Silingardi E. (2015): Investigation of earthquake-related deaths using post-
mortem multi-detector Computed Tomography. Atti del 23rd Congress of the 
International Academy of Legal Medicine, Dubai, 19-21 gennaio 2015. 

Perini A., Grimm J., Egger C, Bruguier C, Silingardi E., Grabherr S. (2014): 
Multi-phase postmortem CT-angiography of pulmonary embolism: technique 
related artefacts or real fìndings? Atti del 1st Forensic Middle East Congress, 
Dubai, 1-3 aprile 2014. 

Radheshi E., Perini A., Trani N., Amorico M.G., Silingardi E. (2014): Cranial 
3D-reconstruction with CT-scan in homicidial cases with head injuries by blunt 
objects. Atti del 1st Forensic Middle East Congress, Dubai, 1-3 aprile 2014. 

Poster in Convegni nazionali e internazionali  

Radheshi E., Solinas M., Perini A., Gabbolini V., Silingardi E. (2016): Utility of 
Post-Mortem Computed Tomography in detecting sharp trauma injuries. 
International Academy of Legal Medicine, intersocietal symposium 
Medicine&Justice, Venezia, 21-24 giugno 2016. 

Perini A., Radheshi E, Beduschi G. (2009): Lesioni iatropatiche del nervo 
sciatico da impianto di protesi d'anca: considerazioni medico-legali. 7° corso 
di Ortopedia, Traumatologia e Medicina legale, Salsomaggiore Terme (PR), 
novembre 2009. 

Radheshi E, Licata M., Perini A., Beduschi G. (2009): Riflessioni medico-
legali su un caso di morte da overdose suicidiaria di Oxcarbazepina. 39° 
Congresso nazionale SIMLA, Ancona, 29 settembre-2 ottobre 2009. 
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DOCENTE/RELATORE A CORSI, 
CONVEGNI  

Docente/relatore a corsi/convegni di pertinenza della disciplina medico-legale, 
tra cui: 

 

20.11.2018: Docente al Corso di formazione in Sicurezza e Gestione Rischio 
in Medicina Trasfusionale 6^ Edizione - Argomento della docenza: Sicurezza 
delle cure e del paziente in Medicina Trasfusionale - Ente organizzatore: 
Azienda USL di Reggio Emilia (indirizzo Via Amendola 2, Reggio Emilia) - n. 
2.5 ore totali di docenza 

 

14.03.2018: Docente al Corso di formazione in Consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento nell’ambito del DEU (legge 219 del 
22.12.2017) 4^ Edizione - Argomento della docenza: Consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento - Ente organizzatore: Azienda USL di 
Reggio Emilia (indirizzo Via Amendola 2, Reggio Emilia) - n. 2.5 ore totali di 
docenza 

 

28.02.2018: Docente al Corso di formazione in Consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento nell’ambito del DEU (legge 219 del 
22.12.2017) 3^ Edizione - Argomento della docenza: Consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento - Ente organizzatore: Azienda USL di 
Reggio Emilia (indirizzo Via Amendola 2, Reggio Emilia) - n. 2.5 ore totali di 
docenza 

 

Dal 10.12.2014 al 11.12.2014: Docente al Corso di formazione in Radiologia 
Forense 1^ Edizione - Argomento della docenza: Radiologia forense - Ente 
organizzatore: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena 
(indirizzo Largo del Pozzo 71, Modena) - n. 1.5 ore totali di docenza 

 

Dal 19.01.2015 al 21.01.2015: Relatore al 23°Congresso della International 
Academy of Legal Medicine, Dubai - Argomento della relazione: Investigation 
of earthquake-related deaths using post-mortem multi-detector Computed 
Tomography. Ente organizzatore: International Academy of Legal Medicine, 
Dubai - n. 1.0 ore totali di docenza 

Dal 01.04.2014 al 03.04.2014: Relatore al 1°Congresso della International 
Association of Law and Forensic Science, Dubai - Argomento della relazione: 
Multi-phase postmortem CT-angiography of pulmonary embolism: technique 
related artefacts or real findings? Ente organizzatore: International 
Association of Law and Forensic Science, Dubai - n. 1.0 ore totali di docenza 

01.11.2009: Relatore al 7°Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina 
Legale - Nuove indicazioni terapeutiche nelle fratture di femore (attualità 
chirurgiche, riabilitative e problematiche medico-legali), Salsomaggiore Terme 
(PR) - Argomento della relazione: Lesioni iatropatiche del nervo sciatico da 
impianto di protesi d'anca: considerazioni medico-legali. Ente organizzatore: 
7°Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale, Salsomaggiore 
Terme (PR) - n. 1.0 ore totali di docenza 

Dal 29.09.2009 al 02.10.2009: Relatore al 39°Congresso della Società 
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Ancona - Argomento della 
relazione: Riflessioni medico-legali su un caso di morte da overdose 
suicidaria di Oxcarbazepina. Ente organizzatore: Società Italiana di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni - n. 1.0 ore totali di docenza 
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MADRELINGUA    
Italiano 
 

ALTRE LINGUE    
Inglese  
(capacità di lettura eccellente, capacità di scrittura buona, capacità di 
espressione orale buona) 
 
Francese  
(capacità di lettura buona, capacità di scrittura sufficiente, capacità di 
espressione orale sufficiente) 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE  
TECNICHE   

Eccellenti capacità informatiche, sia in termini di hardware che di software, in 
particolare finalizzate all’utilizzo dei sistemi operativi della Microsoft (ed in 
particolare Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) e dei sistemi di 
navigazione in Internet (Internet Explorer, etc.).  

 
PARTECIPAZIONE A CORSI,  
CONVEGNI 

Partecipazione a numerosi congressi/convegni nazionali ed internazionali di 
pertinenza della disciplina medico-legale, tra cui: 

 

- Difficoltà del rapporto con i Medici di medicina generale ed i Pediatri di 
libera scelta in tema di responsabilità professionale, Webinar FIASO 4.0, 
Reggio Emilia, 14 febbraio 2018; 

- Modelli di comportamento rispetto a quanto prescritto dall’articolo 13 
della Legge 24/17, Webinar FIASO 4.0, Reggio Emilia, 17 gennaio 2018; 

- La responsabilità medica: cosa cambia con la nuova Legge Gelli-Bianco, 
Bologna, 8 settembre 2017;  

- Legge 8 marzo 2017, n. 24 fra sicurezza e responsabilità. Bologna, 13 
giugno 2017; 

- La riforma della responsabilità professionale sanitaria: nuovi scenari e 
prospettive, Reggio Emilia, 3 aprile 2017; 

- La responsabilità medica. I problemi aperti. Le strategie istruttorie. Corso 
di aggiornamento, Bologna, 4 novembre 2016; 

- Patologie oncologiche e disabilità - Progetto Accertamento della disabilità 
(ex L.R. 4/2008), Modena, 12 aprile 2016; 

- Sessione estiva 2015 della Società Svizzera di Medicina Legale, 
Locarno, 12-13 giugno 2015; 

- 23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dubai, 
19-21 gennaio 2015; 

- 3rd Virtangio® Workshop, Amburgo, 7-8 settembre 2014; 
- 1st Forensic Middle East Congress, Dubai, 1-3 aprile 2014; 
- Stalking cyber-space and young people, Modena, 18 ottobre 2013; 
- 2nd Virtangio® Workshop, Foggia, 24-25 settembre 2013; 
- Incontri di Oftalmologia Legale: La responsabilità professionale alla luce 

della Legge 189/2012 - “Legge Balduzzi” 2a edizione, Parma, 10 maggio 
2013; 

- 1st European Workshop in Clinical Forensic Medicine: diagnosis and 
assessment of child abuse and juvenile pornography, Milano, 25-26 
maggio 2012; 

- 1˚ Congresso nazionale interdisciplinare medico-giuridico: colpa medica, 
medicina difensiva, speculazione, Roma, 16 marzo 2012; 

- Criticità giuridiche in Sanità, Cotignola (RA), 1 ottobre 2010; 
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- XIII Giornate Medico-legali Romane ed Europee, 40˚ Congresso 
Nazionale SIMLA, Roma, 15-17 giugno 2010; 

- Le indagini tecnico-scientifiche e medico-legali nel contraddittorio tra 
accusa e difesa: il valore della prova tecnica, Modena, 28 maggio 2010; 

- La responsabilità professionale medica nel trattamento dell’apparato 
locomotore, Modena, 15 maggio 2010; 

- 7˚ Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina legale: nuove 
indicazioni terapeutiche nelle fratture di femore (attualità chirurgiche, 
riabilitative e problematiche medico-legali), Salsomaggiore Terme (PR), 
20-21 novembre 2009; 

- La Privacy in Ospedale, Modena, 15 ottobre 2009; 
- Il danno alla persona: le novità giurisprudenziali e la riforma del Codice di 

procedura civile, Bologna, 8 ottobre 2009; 
- 39˚ Congresso Nazionale SIMLA, Ancona, 29 settembre-2 ottobre 2009; 
- La corretta identificazione del paziente nell’ambito della diagnostica per 

immagini, Modena, 22 settembre 2009; 
- L’intervento del sanitario sulla scena del crimine, Modena, 16 maggio 

2009;  
- 4˚ Convegno Residenziale per Ufficiali del Servizio Sanitario Militare: 

l’Ufficiale Medico dell’Infermeria di Corpo (compiti, procedure e 
responsabilità a confronto con la nuova realtà operativa. Cecina (LI), 2-3 
ottobre 2008; 

- L’emergenza sul territorio ed il supporto rianimatorio e del laboratorio 
analisi, Padova, 11-13 settembre 2008; 

- Workshop oncologia pratica militare, Roma, 24 novembre 2007. 
 
 
 
 
Roma, 22.12.2022  
 
F.to 
PERINI Andrea 

        


