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Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
9 novembre 1950
M

CODICE FISCALE MRTMSM50S09D612Z
Occupazione Medicina Legale
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto.
Direttore UO Medicina Legale e Clinical Riskmanager AUSL 2 Lucca
Direttore UO Medicina Legale e Clinical Riskmanager AUSL 2 Lucca
AUSL 2 Lucca Via per Sant’Alessio Monte San Quirico Lucca
Medicina Legale e Riskmanagement

Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo.

Titolo della qualifica rilasciata

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Clinical Riskmanager
Manager

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Bioetica
Tutela portatori di Menomazioni
Idoneità alla Guida e al porto d’armi
Gestione del contenzioso e prevenzione dei conflitti
Gestione e prevenzione del rischio clinico
Management in ambito sanitario

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università di Firenze-Facoltà di Medicina- Scuola di Specializzazione in Medicina Legale
Scuola Superiore Sant’Anna
Universitario

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua
Lingua

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze
Patente
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Buone capacità relazionali e ottima capacità di adattamento (sviluppate nella pratica lavorativa)
Buono spirito di gruppo (sviluppato nella pratica sportiva)
Tenacia e costanza nel raggiungimento di un obiettivo(pratica lavorativa)
Capacità di lavoro in gruppo (sviluppata negli anni di studio e di lavoro)
Buona capacità di organizzazione del proprio lavoro ed altrui (esperienza di lavoro e Formazione
Sant’Anna di Pisa)
Capacità e competenze tecniche in:
-Valutazione nesso e quantum menomazioni in ambito pubblico e privato ed in ambito di
responsabilità civile.
-Valutazioni in ambito medico-legale penalistico;
-Valutazione e revisione qualitativa in ambito medico-legale ed in ambito clinico
-Progettazione organizzativa in ambito medico legale
-Progettazione organizzativa in ambito di governo clinico con riferimento al riskmanagement.
Competenze acquisite sul campo ed in ambito di formazione universitaria e di alta specializzazione.
Sistemi Operativi: Microsoft Windows
Elaborazione testi: Microsoft Office
Competenze acquisite sul campo
Passione per la musica moderna e classica; passione per archeologia e storia e arte antica e
medioevale e rinascimentale
Naturale propensione
Pesca sportiva nei fiumi; propensione naturale
Patente di Guida Tipo B n.508355 rilasciata il 28/3/1969 dal Prefetto di Firenze, valida fino al
9/11/2019
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Informazioni complementari - Specialista in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee(1983);
- Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni (in data 6 novembre 1987);
-Componente della Articolazione Tecnica Regionale toscana di Medicina Legale;
-Componente Medico-Legale del Consiglio Sanitario Regionale della Regione Toscana;
-Componente Medico-Legale della Commissione Regionale di Bioetica della Regione Toscana,
funzionante fino al 2010,del CEL di Lucca fino al 2010, e già componente del CESF della AUSL2 di
LUCCA(dal 2002 al 2006) e già Coordinatore dal 1996 al 1999 del CEL della Zona SUD-EST/Ospedale
SMA-AUSL10 Firenze;
-Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di riferimento per la gestione del rischio clinico
e la sicurezza del paziente della Regione Toscana e referente aziendale e responsabile come clinical
riskmanager del gruppo Gestione Rischio Clinico della AUSL 2 Lucca;
-Componente Medico-Legale del Consiglio Sanitario Regionale della Regione Toscana
-Componente dell’Osservatorio regionale Toscano per il contenzioso e Coordinatore dell’Osservatorio
Aziendale per la prevenzione dei conflitti e la qualità dei servizi della AUSL 2 Lucca;
-Componente del Comitato Gestione sinistri della AUSL 2 di Lucca, del Comitato Gestione Sinistri
dell’AVNO, e del Comitato gestione Sinistri della regione Toscana;
-Consulente medico-legale del Difensore Civico regionale della Regione Toscana dal 1995 e
componente medico-legale della Commissione Mista Conciliativa della AUSL2 Lucca dal 2002 al 2012
come titolare e poi fino al 2014 come supplente;
- Autore di 94 pubblicazioni a carattere medico-legale in ambito di diritto al lavoro, medicina dello sport e
medicina subacquea, bioetica, tutela dei portatori di menomazioni, responsabilità professionale, rischio
clinico;
- Partecipante a oltre 300 congressi e corsi di formazione con attività di Relatore, per oltre 200
volte, in ambito medico-legale;
-Docente presso la scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca(DAMS) in seminari sulla Medicina
Legale Territoriale e sulla Prevenzione dei Conflitti-Responsabilità Professionale fino al 2005;
-Professore a contratto in Medicina Legale del Sistema Sanitario presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale dell’Università degli Studi di Foggia dal 2001/2002 al 2012/2013;
-Professore a contratto in Prevenzione dei Conflitti e gestione del rischio clinico nel SSN presso la Scuola
di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università degli Studi di Pisa dal 2003/2004 al 2012/2013 e
per l’anno accademico 2015/2016.
-Professore a contratto in Medicina Legale dell’Assistenza Sociale presso la Scuola di Specializzazione
in Medicina Legale dell’Università degli Studi di Firenze dal 2004/2005 al 2011/2012.
-Professore a contratto in Gestione del Rischio Clinico e Prevenzione dei Conflitti presso il Corso di
Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Pisa a Lucca dal 2008/2009 al 2013/2014
e in materia di Gestione del rischio clinico nell’anno accademico 2015/2016, 2016/2017.
-Professore a contratto in Medicina Legale Ospedaliera presso la Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale- Sapienza Università di Roma aa 2014-2015.
-Presidente Nazionale della COMLAS, Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie
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Allegati Medical Legal Observatory on Legalfights: Finality and Methodology of Work

Author.M.Martelloni
Atti del Congresso Internazionale: “Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety”
Copyright 2005,Taylor and Francio Group plc, London, UK
Le nuove frontiere della Medicina Legale pubblica.
Autore:M. Martelloni.
Rivista Professione, n.7, 2005, C.G.Edizioni Medico Scientifiche
Medicina Legale e Servizio Sanitario Nazionale
Autore:M.Martelloni
Guida all’esercizio professionale per i medici-chirurghi e gli odontoiatri, IV Edizione. C.G.Edizioni Medico
Scientifiche s.r.l.,2006, pg 402-430.
Sinergie e Sistemi per la gestione del rischio clinico:scelte istituzionali e legislative in Danimarca
Autore:M.Martelloni e G. Parca
In Rischio clinico e sicurezza del paziente, Società Editrice il Mulino,2007, pg109-116.

La qualità organizzativa dei servizi di medicina legale
Autori:M.Martelloni,S.Lenzi
Da Libro:Il Governo Clinico Medico-legale,Qualità dei processi sanitari
G.Edizioni Medico Scientifiche,2008.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" e alla pubblicazione
sulla banca dati pubblica ECM.

Data e Firma autografa
14 febbraio 2018
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