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Specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni: Università “la Sapienza” di 
Roma 
Anno:1988 
Votazione riportata: 70/70 e lode 
 

PUBBLICAZIONI E RECENSIONI 
Aggiornamenti di medicina e chirurgia:Problemi dell’ oncologo medico:aspetti etici e 
giuridici; anno 1986. 
Aggiornamenti di medicina e chirurgia: assenza dal lavoro: problemi etici e medico legali. 
Anno:1986. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Titolare di incarico specialistica ambulatoriale nella branca di medicina legale dal 
01.09.1992 al 30.11.2001, presso la EX USL FR4 di Atina e presso la ex USL FR8 di 
Frosinone.  
Dal 01.12.2001 transito nei ruoli della dirigenza medica della ASL di Frosinone, ai sensi 
del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.03.2001, in regime di intra moenia. 
Ai sensi art.1 DPCM 08.03.2001 che si allega, viene calcolata  anzianità di servizio (alla 
data del 30.11.2001: 8 anni 7mesi e 18 giorni. (lettera b –lettera d del DPCM) 
Attualmente svolge la propria attività di Dirigente Medico presso il Distretto “C” di Sora. 
La sottoscritta ha svolto le seguenti attività: 
Presidente della Commissione invalidi civili della ASl di Frosinone dal 1992 a novembre 
2014. 
Presidente della Commissione accertamento Handicap  L104/92 dal 1994 a novembre 
2014. 
Presidente della Commissione ciechi civili  dal 1993 a Luglio 2005. 
Presidente della Commissione accertamento sordomutismo dal 1994 a Luglio 2005. 
Attività ambulatoriale di medicina legale dal 1988 a tutt’oggi. 
Attività di accertamento fiscale. 
Attività di medicina necroscopica a tutt’oggi. 
Consulente tecnico di ufficio del Tribunale di Roma dal 1985 al 1993, dal 1993 al 1998 del 
Tribunale di Cassino e  dal 1998 a tutt’oggi del Tribunale di Frosinone. 
Componente collegio medico legale ex art.5, attualmente. 
Componente medico legale del comitato tecnico per il collocamento dei disabili, presso 
Ufficio Provinciale del Lavoro di Frosinone sino al 2019. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
Docente a contratto, corso di laurea infermieristica Università di Tor Vergata  nella 
disciplina di medicina legale, sede di Ceccano dal 2013 al 2019. Sostituto presso la sede 
di Sora Università di Tor Vergata dal 2008 e Docente disciplina medicina legale Università 
Tor Vergata titolare dal 2019. 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Crediti ECM acquisiti  nell’ultimo anno: 2019- N° 90 crediti. 
 
 
 
 Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cuiart. 20 c5 del D.Lgs. n:39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara che quanto sopra costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 4 del 
DPR 445/2000 es.m.i.; dichiara altresi l’insussistenza nei propri confronti delle cause di 
inconferibilità  e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n.39. 
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