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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Nazionalità

PERETTI ALESSANDRO
BRESCIA (BS), 28 AGOSTO 1974
ITALIANA

E-mail

ALESSANDRO.PERETTI@PEC.IT

telefono

+39 040 764448

ALEPERETTI@GMAIL

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

dal 1999 al 2004

Settore
Tipo di impiego

componente dello staff medico del Laboratorio di Genetica Forense, Istituto di Medicina Legale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, diretto dal Prof. P. Fattorini
medico specializzando in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Data

dal 2000 al 2004

Settore

servizio di necroscopia di Trieste e provincia

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

incarico nominale dal direttore generale della ASS 1 “Triestina” per il servizio di necroscopia di
Trieste e provincia – libera professione
partecipazione all’attività autoptica, di ispezioni esterne e sopralluoghi sul territorio di Trieste e
provincia (con la supervisione del dott. F. Costantinides, ricercatore universitario c/o Università
degli Studi di Trieste)

Data

dal 2001 al 2004

Settore

tirocinio formativo nell'attività di consulenza medico legale

Tipo di impiego

collaboratore del Prof. S. Malannino e della Malannino Consulting Sas di Trieste

Principali mansioni e responsabilità

attività di consulenza medico legale per svariate primarie compagnie di assicurazione

Data

dal 2004 al febbraio 2009

Settore

Patronato INCA – CGIL di Trieste

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente medico-legale

Data

dal 2001 al 2008

Settore

Continuità Assistenziale (ex guardia medica) – Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

medico

Data

dal 2004 ed attualmente

Settore
Tipo di impiego

associato dello Studio Medico Legale Bonifacio di Trieste, fondato dal Prof. A. Bonifacio,
specializzato nell’ambito della responsabilità professionale sanitaria
libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulenza medico legale (civile, penale, previdenziale, assistenziale, infortunistica privata)

Data

dal 2004 ed attualmente

Profilo professionale

consulente medico-legale

Settore

studi legali e società presenti sull'intero territorio nazionale

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

responsabilità civile, penale, responsabilità professionale sanitaria, medicina legale
previdenziale, invalidità civile, medicina del lavoro ed infortunistica privata

Data

dal 2004 al marzo 2014

Settore

compagnie Assicurative gruppo Allianz-Lloyd, RSA Sun Insurance Office Ltd

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente fiduciario medico-legale

Data

dal 2004 al 2018

Settore

compagnia Assicurativa ITAS Mutua

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente fiduciario medico-legale

Data

dal 2018 ed attualmente

Settore

CONTEC Srl gestione sinistri – sede Genova

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente fiduciario medico-legale per casi di responsabilità professionale sanitaria

Data

dal 2004 ed attualmente

Settore

associazioni tutela dei diritti del malato

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

attività di consulenza medico legale

Data

nell’anno 2007

Profilo professionale

docente corsi di BLS-d

Settore

Enaip del FVG

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

docenza

Data

dal 2006 ed attualmente

Profilo professionale

socio

Settore
Tipo di impiego

“Sma Service Srl”, società di servizi di medicina preventiva, del lavoro e medicina legale, con
sedi a Belluno, Treviso e Trento
libera professione

Principali mansioni e responsabilità

medico competente (D.Lgs. 81/08)
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Data

dal 2008 ed attualmente

Settore

Medicina – Guardia Medica Interna c/o CdC Pineta del Carso Spa

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

medico di guardia reparti di pneumologia, cardiologia, riabilitazione ortopedica-neurologica,
Hospice e disabili gravi

Data

dal 2008 ed attualmente

Settore

Tribunali Civili e Penali, Corti d'Appello, Procure e Corte dei Conti

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente tecnico d'ufficio, perito del Giudice, CT del PM

Data

dal 2009 al 2010

Settore (nome e indirizzo completi)
Tipo di impiego

Commissione medica Superiore della provincia di Udine, su nomina del coordinatore generale
medico legale INPS
libera professione

Principali mansioni e responsabilità

membro esterno per le verifiche straordinarie delle invalidità civili

Data

dal 2010 al 2011

Settore

A.S.S. n°2 Isontina

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

presidente commissione medica di I^ istanza per l'accertamento delle minorazioni civili,
dell'handicap e delle disabilità

Data

dal 2012 ed attualmente

Settore (nome e indirizzo completi)

Conciliare FVG – organo di mediazione del FVG (iscritto al registro presso Ministero di Giustizia)

Tipo di impiego

libera professione (D.Lgs 28/2010, DM 180/2010)

Principali mansioni e responsabilità

mediatore

Data

dal 2014 ed attualmente

Settore (nome e indirizzo completi)

Patronato 50&PIU' – ENASCO, con sede in Roma

Tipo di impiego

libera professione

Principali mansioni e responsabilità

consulente medico legale

Data

dal 2018 ed attualmente

Settore (nome e indirizzo completi)

Società Medico Legale del Triveneto

Principali mansioni e responsabilità

delegato per Trieste e Gorizia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio acquisiti nel corso della
vita e della carriera riconosciuti da
certificati e diplomi ufficiali

• Data conseguimento titolo

1993

• Qualifica conseguita
• durata

Maturità scientifica
Collegio Salesiano “Astori” di Mogliano Veneto (TV)
5 anni

• Data conseguimento titolo

24 ottobre 2000

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

• durata

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
(110/110 con lode) - Università degli Studi di Trieste
6 anni

• Data conseguimento titolo

2001 (prima sessione)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Medicina e Chirurgia

• Data conseguimento titolo

10 dicembre 2004

• Qualifica conseguita
• durata

Diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
(50/50 con lode) – Università degli Studi di Trieste
4 anni

• Data conseguimento titolo

17 dicembre 2007 (A.A. 2006/07)

• Qualifica conseguita
• durata

Diploma di Master di II livello in “Clinical Risk Management”
(presidente Prof. Paolo Benciolini) - Università degli Studi di Padova
un anno

• Data conseguimento titolo

14 aprile 2011

• Qualifica conseguita

Qualifica ed abilitazione di conciliatore professionale
(ai sensi del D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010)

Iscrizione Ordine o albo
professionale
Provincia, Regione

Ordine dei Medici Chirurghi

Numero e data d’iscrizione

n. 4370 dal 17/12/2001

Iscrizione Ordine o albo
professionale
Provincia, Regione

Albo dei CTU nella categoria medici

Numero e data di iscrizione

n. 122, dal 13/06/2008

Abilitazione all’esercizio professionale – Università degli Studi di Bologna

Treviso

Tribunale Ordinario di Trieste
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Iscrizione Ordine o albo
professionale

Elenco Nazionale dei Medici Competenti (art. 38 – D.Lgs. 81/08)

Iscrizione professionale

Iscrizione all’organismo di mediazione “Conciliare FVG”

Provincia, Regione

Friuli Venezia Giulia

Data di iscrizione

Dal 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

TEDESCO, INGLESE

• Capacità di lettura

buona per tedesco ed inglese

• Capacità di scrittura

buona per l’inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE

BUONA CONOSCENZA DI S.O. WINDOWS, MAC

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
abstract

Fattorini P., Perossa R., Peretti A., Altamura B.M., Gregoretti B., Cossutta F.
Population genetics of three STR markers (CYP19,D8S1132andFGA) in North East Italy
presentato al congresso Internazionale di Genetica Forense (2003) e pubblicato

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
Rivista/volume di pubblicazione
data pubblicazione

Gongolo F., Tomasella F., Nardi U., Peretti A., e Costantinides F.
Murder in the Italian Province of Trieste between 1991 and 2002
Forensic Science Int. Vol 136 Suppl 1
2003

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
Rivista/volume di pubblicazione
data pubblicazione

Nardi U., Gongolo F., Tomasella F., Peretti A. e Costantinides F.
Side arm homicide in the Italian Province of Trieste between 1953 and 2002
Acta Clin Croat 2003; 42: 151-155
2003

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
pubblicazione
abstract

Fattorini P., Peretti A., Bergamini P.R., Valentini R.
2004
presentato al congresso nazionale SIMLA

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
data pubblicazione

A. e L. Ricciardi, S. Malannino, et al. - Verduci Editore
Colpo di frusta cervicale: aspetti clinici e valutazione medico legale
2005
collaborazione alla stesura del capitolo VIII: Problemi medico-legali – Esagerazione,
pretestazione e simulazione nei traumi minori del rachide cervicale

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
data pubblicazione

Bonifacio A., Neri G., Peretti A., Reganato D.
Nosografia Psichiatrica (ad uso dei giuristi), Ed. Goliardiche
2009

5

Pubblicazioni scientifiche
autore
titolo
data pubblicazione

Bonifacio A., Neri G., Peretti A., Reganato D.
Psichiatria Forense, Ed. Goliardiche
2009

RELAZIONI
“Aspetti Medico Legali: nesso causale e valutazione del danno”
Convegno “Gli Esiti Cognitivi e Comportamentali nel Trauma Cranico Lieve e Moderato”,
organizzato dagli OO.RR. di Trieste e dall'Università degli Studi di Trieste
04/04/08

titolo
sede di presentazione
data

RELAZIONI
“L’interpretazione del referto cardiologico nella gestione interdisciplinare del paziente – aspetti
medico legali”
Ciclo di presentazioni regioni Veneto e Lombardia
2012-2013

titolo
sede di presentazione
data

RELAZIONI
“La valutazione del danno biologico di natura psichica”
Convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano
05/10/13

titolo
sede di presentazione
data

RELAZIONI
“Il valore uomo nella sanità fra solidarietà e risarcimento. Le criticità medico legali nella
valutazione del danno non patrimoniale”
Convegno organizzato dall'Associazione Tutela Diritti del Malato – Udine
23/05/14

titolo
sede di presentazione
data

RELAZIONI
“Tutela medica e legale del malato oncologico, profili risarcitori e penalistici. Ritardo diagnostico
in oncologia: considerazioni medico legali”
Convegno organizzato dall'Associazione Tutela Diritti del Malato sotto l'egida dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine
20/03/15

titolo
sede di presentazione
data

DOCENZE
titolo
sede - organizzazione
data

Corso di perfezionamento in Psicologia Giuridica
Associazione Psicoattività e Dipartimento di Scienze della Vita - Università degli Studi di Trieste
dall'A.A. 2015-2016 - 2018-2019
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PARTECIPAZIONE A CORSI,
CONVEGNI, INCONTRI,
AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI










































“La radiologia dell’addome 1998” (Università degli Studi di Trieste, 1998);
“Il ginocchio: aspetti clinici e medico legali” (Accademia di medicina Legale Il Ponte,
2001);
“La registrazione dei dati in medicina riabilitativa” (2001);
“Giornate Vittoriesi di Medicina Legale” (Accademia di medicina Legale Il Ponte,
2001);
“La responsabilità Professionale Sanitaria nell’Assistenza Domiciliare” (Accademia di
medicina Legale Il Ponte, 2001);
“Emergenze Respiratorie Domiciliari per medici di Continuità Assistenziale”
(Ceformed, 2002);
“Cure Palliative: problemi clinici nella continuità assistenziale” (Ceformed, 2002);
“Medicina Perioperatoria: linee guida per il buon uso del sangue” (2002);
“La responsabilità medica” c/o Corte d’Appello di Trieste (2002);
“Il danno alla persona oggi: problemi e prospettive” c/o Corte d’Appello di Trieste
(2003);
“Lo scompenso cardiaco tra ospedale e territorio” (Ceformed, 2003)
“Problematiche medico-legali in Chirurgia Ortopedica e Traumatologica” (2004);
“Dal sintomo alla diagnosi” (2005);
“Aspetti medico-legali della responsabilità professionale del medico di Continuità
assistenziale” (Ceformed, 2005);
“Medicina delle catastrofi” (2005);
“Aspetti Medico Legali in Medicina Generale” (2006)
“Elettrocardiografia” (2006);
“Il paziente con insufficienza respiratoria” (2006);
“Le indagini diagnostiche in cardiologia” (2006)
“L’ipertensione arteriosa e la cardiopatia arteriosa nel paziente” (2006);
“L'anziano Fragile in medicina Generale: incontro teorico pratico” (EuroMultiMedia
s.r.l., 2006);
“La gestione territoriale delle urgenze cardiovascolari” (2006);
“BLS-D” (teorico-pratico, 2006);
“ACLS” (teorico-pratico, 2007);
“Le urgenze pneumologiche più frequenti” (Ceformed, 2007);
“Incontri del mercoledì – presentazione, discussione e audit inerenti a problematiche
medico legali emergenti” (Università degli Studi di Trieste, 2007);
“Primo convegno italo americano sul P.T.S.D.” (Università degli Studi di Trieste, 2008);
“Imputabilità penale e perizia medico legale” (Università degli Studi di Trieste, 2008);
“Violenza in famiglia” (Convegno Soc. Italiana di Criminologia, 2008);
Corso Fad Sicure “Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico” (2008);
“Gli esiti cognitivi e comportamentali nel trauma cranico lieve-moderato: dalla diagnosi
al trattamento psicologico e neurocognitivo” (Intervento come relatore, Università
degli Studi di Trieste - A.O.U. Ospedali Riunti di Trieste, 2008);
“La gestione dell'emergenza-urgenza e uniformità gestionale del carrello
dell'emergenza”, (Pineta del Carso, 2009);
“Patologie toraciche non neoplastiche da asbesto: aspetti medici e assicurativi”
(Università degli Studi di Trieste - A.O.U. Ospedali Riunti di Trieste, 2010);
“Aspetti clinici e medico legali della clinical governance nelle malattie
neuropsichiatriche” (2010);
“BLS-D retraining” (CdC Pineta del Carso, 2010);
“Medicina clinica e medicina legale” (Univ. di Padova, 2011);
“La responsabilità professionale dei sanitari del S.N.N.” (Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Gorizia, P.O. di Monfalcone, 2011);
“Alcol, dipendenze e lavoro. Strumenti per affrontare il rischio” (A.S.S. n° 1 “Triestina”,
2011);
Corso FAD – Blended “RCA – Root Cause Analysis” (2011);
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Corso Base ICF “Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità
della Salute” (Università degli Studi di Trieste - A.O.U. Ospedali Riuniti di Trieste, 2011)
“BLS-D retraining” (CdC Pineta del Carso, 2013);
Corso FAD - “Manuale di formazione per il governo clinico: Appropriatezza” (2013);
“Update nella ricostruzione del legamento crociato anteriore” (Università degli Studi di
Udine, 2013);
“Le fratture del pilone tibiale e della tibio-tarsica” (Università degli Studi di Udine,
2013);
“L'accoppiamento metallo-metallo nella protesica di anca: dalle valutazioni tribologiche
agli aspetti medico-legali” (Università degli Studi di Udine, 2013);
“Contenzioso medico-legale in ortopedia” (Università degli Studi di Udine, 2013).
Corso FAD - “Stress da lavoro correlato: conoscenza, gestione e strumenti
d'intervento” (2014);
Corso FAD – “La valutazione dei rischi negli ambienti sanitari” (2014);
Corso FAD - “Governo clinico: innovazione, monitoraggio performance cliniche,
formazione” (2014);
“Prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari – parte 1” (2014);
“Prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari – parte 2” (2014);
“Approccio alla comunicazione ed al counseling come strumenti della quotidianità in
medicina generale” (2014).
“La riforma della responsabilità medica” (2017).
Nuove Frontiere del Danno di Rilevanza Medico-Legale, Università di Padova-SMLT
(2018).
Patologie respiratorie professionali, Iniziativa Medica (2018).

Trieste, 05 marzo 2019

dr. Alessandro Peretti

8

