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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME CAMPANELLA ROBERTO 

Data di nascita 17/12/1973 

Qualifica Dirigente Medico 

Incarico attuale Responsabile della S.O.S. dipartimentale di Medicina Legale 

Numero telefonico 0434-369935 

Numero fax 0434-521105 

Email istituzionale roberto.campanella@ass6.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e/o 
professionali 

Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

Master universitario di II livello in “Quality Management in the European Healthcare 
Systems” (60 CFU) 

Capacità linguistiche Inglese, Spagnolo 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buone conoscenze informatiche 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative 
Dal 5 maggio 2003 all’1 agosto 2003, dall’11 agosto 2003 al 7 novembre 2003 e dal 
17 novembre 2003 al 20 febbraio 2004 ha ricoperto un incarico provvisorio in qualità 
di consulente medico-legale presso la sede INAIL di Conegliano per prestazioni della 
suddetta branca di n. 20 ore settimanali. 
In servizio dal 23 febbraio 2004 al 01 dicembre 2005 con incarico a tempo 
determinato presso l’A.S.S. N. 6 “Friuli Occidentale” in qualità di Dirigente Medico 
presso il Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione. Dal 01 
dicembre 2005 a tutt’oggi in servizio a tempo indeterminato presso la suddetta 
Azienda Sanitaria. 

Partecipazione a convegni, 
seminari 

• “BLSD a.m.”. Maniago, 14/05/2014. 
• “La diagnosi in psichiatria tra clinica e politica dei servizi”. Pordenone, 

11/11/2013. 
• “Tossicologia medica: avvelenamenti da funghi”. Pordenone, 08/10/2013. 
•  “La previdenza dei medici ospedalieri,convenzionati e liberi professionisti alla 

luce della nuova riforma delle pensioni”. Pordenone, 03/03/2013. 
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•  “La morte improvvisa dell’atleta”. Pordenone, 27/06/2012. 
• “Le neoplasie professionali: un fenomeno sempre presente”. Aviano, 06/12/2011. 
• “La trasmissione telematica del certificato di malattia: procedure e soluzioni 

alle criticità”. Pordenone, 22/01/2011. 
• Organizzatore e tutor in attività di formazione sul campo per i medici 

certificatori del Dipartimento di Prevenzione dell’ASS6 sul tema “Malattie 
cardiologiche e idoneità alla guida” per l’anno 2011.  

• “ L’attività certificativa nell’ambito delle professioni mediche, 3° modulo”. 
Pordenone, 22/01/2011. 

• “ L’idoneità al servizio nel pubblico impiego: criteri e modalità di accertamento 
alla luce della recente revisione normativa”. Azzano Decimo, 17/12/2010. 

• “Gestione di situazioni di emergenza sanitaria in comunità”. Pordenone, 
02/12/2010. 

• “ III Conferenza di Consenso dei presidenti delle CML”. Montecatini Terme, 
18/06/2010. 

• “Responsabilità professionale in aritmologia ed elettrostimolazione cardiaca”. 
Lonigo, 26/03/2010.  

• “ L’attività certificativa nell’ambito delle professioni mediche, 2° modulo”. 
Pordenone, 27/02/2010. 

• “L’invalidità civile. Evoluzione normativa, valutazione medico-legale, prospettive 
future”. Azzano Decimo 29/01/2010. 

• “ L’invalidità civile. Evoluzione normativa, valutazione medico legale, 
prospettive future”. Azzano Decimo, 11/12/2009. 

• “Aggiornamenti in polizia mortuaria: non solo medicina legale”. Udine, 
05/11/2009. 

•  “ L’attività certificativa nell’ambito delle professioni mediche, 1° modulo”. 
Pordenone, 26/09/2009. 

•  “Principi generali di trattamento ed immobilizzazione del paziente 
traumatizzato”. Maniago, 28/05/09. 

• “Medical effects of Inizing Radiation (MEIR) Course”. Aviano, 12-14/05/2009. 
• “ALS, Advanced Life Support, Provider”. San Vito al Tagliamento, 21-

23/05/2009. 
• “BLSD”. San Vito al Tagliamento, 12/02/2009. 
• “Le schede ISTAT per la denuncia delle cause di morte: miglioramento delle 

informazioni raccolte per utilizzo ai fini prevenzionali”. Trieste, 22/01/2009. 
• “Protocolli di valutazione del funzionamento basati sulla struttura descrittiva 

ICF”. Trieste, 24-26/09/2008. 
• “La vaccinazione antipapilloma virus (HPV)”. Pordenone, 10/06/2008. 
• “Alcol e continuità assistenziale”. Sacile, 30/05/2008.  
• “ Il disagio psicologico e le costrittività organizzative negli ambienti di lavoro. 

Strumenti di prevenzione possibili”. Pordenone, 12/05/2008. 
• “La tutela del paziente psichiatrico e la responsabilità dell’operatore sanitario: 

aspetti medici e giuridici a confronto”. Portogruaro, 14/03/2008. 
• “Screening e vaccini nella prevenzione dei tumori del collo dell’utero da 

papilloma virus (HPV)”. Aviano, 08/02/2008. 
• “La medicina necroscopica ospedaliera”. Ferrara, 23/11/2007. 
• “Nesso di causa tra malattie neoplastiche e fatti di servizio: criteri di 

validazione”. Aviano, 20/10/2007. 
• “ Il ruolo del dirigente e del preposto in relazione agli adempimenti relativi alla 

prevenzione, sicurezza, igiene presso l’Azienda Sanitaria”; Pordenone, 
27/09/2007. 

• “ Il governo clinico”; San Vito al Tagliamento, 13-14/12/2006. 
• “ Incontri di medicina legale: invalidità civili e disabilità”; Udine, 5-6/12/2006. 
• “Rischio clinico e gestione del rischio”; Azzano Decimo, 15-16/11/2006. 
• “Giornate Doriche di medicina legale”; Ancona 13-16/06/2006. 
• “Alcol e mondo del lavoro: una relazione insicura”; Pordenone, 22/05/2006. 
• “Corso di epidemiologia per il personale del Dipartimento di Prevenzione”; San 

Vito al Tagliamento, 27-28/10/2005. 
• “Stili metodi della comunicazione in sanità: progettare strategie di counselling e 

consenso informato nei servizi preventivi”; San Vito al Tagliamento, 28-
30/09/2005. 

• “ Inserimento lavorativo del disabile: ruolo delle A.S.S. e criteri valutativi. 
Esperienze a confronto”; Udine, 1905/2005. 
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• “L’attività delle commissioni mediche in tema di causalità di servizio e di inabilità 
nel Pubblico Impiego”; Trieste, 15/04/2005. 

• “ Il regolamento di polizia mortuaria e la sua applicazione nella pratica clinica, 
medico-legale e forense”; Genova, 04/03/2005. 

• “ Il ruolo del medico competente tra etica e norma”; Sacile 19/11/2004. 
• “Le angosce medico legali del medico del Pronto Soccorso”; Sesto al Reghena, 1-

2 ottobre 2004. 
• “Linee guida: aspetti clinici e medico-legali”; Comacchio, 24 settembre 2004. 
• “Orientamenti valutativi sulle micropermanenti nel danno da menomazione alla 

persona”; Monfalcone, 14 maggio 2004. 
• 3° Congresso Nazionale COMLAS “Menomazione, capacità, partecipazione: 

metodologia medico-legale per l’accertamento delle disabilità civili”, 
“Prospettive di riforma  del sistema di sicurezza sociale per una migliore tutela 
della integrazione del cittadino disabile”;  Ferrara 18-20 marzo 2004. 

• “Per una nuova classificazione della salute e della disabilità”; Pordenone, 28 
febbraio 2004. 

• “ Il dolore: aspetti clinici, medico-legali, assistenziali ed etici”, Porcia, 18 gennaio 
2003. 

• “Giornate vittoriesi di medicina legale – 3° convegno annuale”; Cison di 
Valmarino, 21-22 novembre 2002. 

• “Aggiornamenti in Polizia Mortuaria”. Udine, 16 novembre 2002. 
• “Giornate regionali sulle infezioni ospedaliere”; Monfalcone, 6 giugno 2002. 
• “Trattamento ortopedico delle fratture nel paziente osteoporotico”; Lignano, 25 

maggio 2002. 
• “ 11° International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia”; 

Visegrad (Hungary), 3-5 maggio 2002. 
• “La morte improvvisa”; Udine, 12 aprile 2002. 
• “La dinamica del colpo di frusta, aspetti scientifici, medici, giuridici”; Udine, 7-8 

marzo 2002. 
• “Giornate vittoriesi di medicina legale – 2° convegno annuale”; Vittorio Veneto, 

22-23 novembre 2001. 
• “Prendersi cura della persona”;  Udine, 19-20 novembre 2001. 
• “ Il ginocchio: aspetti clinici e medico legali”; Auronzo di Cadore, 30 giugno 

2001. 
• “ 10° International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia”; 

Opatija (Croazia), 23-26 maggio 2001. 
• “ Il danno esistenziale”; Trieste, 17 marzo 2001. 
• “Dalla certificazione cartacea a quella elettronica”; Pasian di Prato, 2-3 marzo 

2001. 
• “Giornate vittoriesi di medicina legale”; Vittorio Veneto, 23-24 novembre 2000. 
• “La spalla: aspetti clinici e medico-legali”; Auronzo di Cadore, 1 luglio 2000. 
• “La riforma dell’INAIL”; Padova, 20 giugno 2000. 
• “ IX International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia”; 

Udine, 18-20 maggio 2000. 
• “ Il danno biologico in età evolutiva epidemiologia peculiarità cliniche prospettive 

medico legali”; San Vito al Tagliamento, 12 giugno 1999. 
• “La nuova normativa in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti. Aspetti 

organizzativi e medico-legali”; Trieste, 7 maggio 1999. 
• “L’accertamento della morte e la legge penale”; Udine, 19 aprile 1999. 

Docenze 
Docente/relatore in numerosi corsi ECM e non-ECM rivolti a personale medico ed 
infermieristico, trattando temi di medicina legale (alcuni dei temi affrontati: la 
previdenza dell'operatore sanitario, la causalità di servizio e le commissioni ASL, 
l’invalidità civile, le certificazioni in tema di medicina necroscopica ecc.). 

Pubblicazioni, collaborazioni 
“Medico-legal prognosis in the Italian welfare system” (M. Gennari, P. Crotti, R. 
Campanella, C. Moreschi) e “Prognostic criteria in advanced implant surgery” (V. 
Demitri, C. Moreschi, R. Campanella, F. Polini, M. Politi); IX International Meeting 
of Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia; Udine 18-19-20 maggio 2000. 

 
“ Injuries in gas explosions” * (R. Campanella, A. Galli, C. Moreschi, M. Gennari); 
10th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia, maggio 2001. 

 
“ Identification of gunshot wounds in conditions of important fragmentation and decay 
of the body”* (C. Moreschi, R. Campanella); 11th International Meeting on Forensic 
Medicine Alpe-Adria-Pannonia, maggio 2002. 
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Altro 
 

 


