Curriculum Vitae et
Studiorum

Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo

SABATINO LAURA

Esperienza professionale -

Dal 20/09/2021 al 31/12/2021 assunzione straordinaria COCOCO
emergenza da COVID 19 Branca medicina legale c/o Inail.

-

Dal 15/12/2015 al 20/6/2018, dal 1.10.2018 al 16.03.2020 e dal 17.03.2020 al
17.07.2021 incarico di 15 ore settimanali come specialista
ambulatoriale nella branca di medicina legale presso gli Istituti
Penitenziari di Parma

-

Dal 1/07/2019 al 30/06/2022 incarico come medico esterno per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art.20 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102 e per la gestione delle conseguenti ricadute
funzionali sull’attività istituzionale presso Centro Medico Legale INPS
di Bologna.

-

Dal 4/5/2016 al 30/06/2019 incarico come medico esterno per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art.20 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102 e per la gestione delle conseguenti ricadute
funzionali sull’attività istituzionale presso Centro Medico Legale INPS
di Bologna.

-

Dal 1.10.2014 al 30.09.2015 con proroga di 300 ore fino al
31.12.2015 e ulteriore proroga di 400 ore dal 1/1/2016 al 30/4/2016
incarico come medico esterno per l’espletamento degli adempimenti

sanitari di cui all’art.20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 e per
la gestione delle conseguenti ricadute funzionali sull’attività
istituzionale presso Centro Medico Legale INPS di Bologna.
-

Dal 28.06.2013 al 31.05.2014 con proroga di 200 ore fino al
30.09.2014 incarico come medico esterno per l’espletamento degli
adempimenti sanitari di cui all’art.20 del decreto legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
e per la gestione delle conseguenti ricadute funzionali sull’attività
istituzionale presso Centro Medico Legale INPS di Imola.

-

Dal 1.04.2010 al 31.05.2013 incarico come medico esterno per
l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’art.20 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3
agosto 2009, n. 102 e per la gestione delle conseguenti ricadute
funzionali sull’attività istituzionale presso Centro Medico Legale INPS
di Bologna

-

Dal gennaio 2002 al 31.12.219
CONSIGLIERE ONORARIO del
collegio giudicante della Corte d’Appello del Tribunale dei Minori di
Bologna con rinnovi triennali su nomina del Ministero di Grazia e
Giustizia.

-

17.12.2007 Iscrizione all’Albo C.T.U

-

Dal gennaio 2003 al 9.10.2012 incarico come specialista
ambulatoriale medico-legale a tempo determinato per 28 ore
settimanali presso l’INAIL nella sede di Forlì-Cesena, a cui è stato
aggiunto ulteriore incarico per 4,30 ore settimanali a tempo
determinato dal 8.06.09 al 8.06.2010.

-

Dal 1.08.2005 al 30.04.2009 PRESIDENTE della Commissione di
Verifica di Ferrara su nomina del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

-

Dall’1.05.2004 al 31.07.2005 COMPONENTE della Commissione di
Verifica di Ferrara su nomina del Ministero dell’Economia e delle
Finanze

-

Dal dicembre 2001 al 2005 medico legale presso una Infortunistica.

-

Dal 2000 al 31.10.2003 perito medico settore con inserimento nei
Turni di Obitorio della Procura di Bologna.

-

Dal 1995 ad oggi attività di consulenza in ambito sia penale, sia civile
per il Tribunale di Bologna e di Firenze.

-

Dal marzo 1996 all’aprile 1998 medico presso il servizio di medicina
legale dell’AUSL Bologna Nord distretto di S.Giovanni in Persiceto con

attività certificative monocratiche ( idoneità alla guida e al porto
d'armi, parcheggio per disabili, etc).

-

Dall’agosto 1995 fino al gennaio 1998 attività di guardia medica
presso AUSL di Modena.

-

Dal luglio 1995 al marzo 1997 medico fiscale presso l’AUSL Bologna
Nord.

-

Attività libero-professionale medico-legale in ambito di responsabilità
professionale, responsabilità civile, infortunistica stradale.

Precedenti esperienze
lavorative non inerenti la
professione sanitaria

-

Numerosi incarichi come CTP e CTU sia in ambito civile, sia penale presso il
Tribunale di Bologna, compresa Sezione Lavoro e Corte d’Appello, e presso
il Tribunale di Firenze.

-

Co.Co.Co. presso Confindustria Emilia Romagna.
Dirigente settore Pallavolo presso Polisportiva di Bologna.
Arbitro FIPAV e UISP (Pallavolo)

Pubblicazioni - 1994: Landuzzi F, Sabatino L “Gli incidenti stradali mortali nella Provincia
di Bologna (Settorato Bolognese 1951-1965)” Med Leg Quad Cam 16(2):
371-381.

Istruzione e formazione

-

-

-

1997 - 2001 Scuola di specializzazione in Medicina Legale presso
l’Università di Bologna. Specializzazione il 13.11.2001 con voto di
70/70 e lode con tesi sulla VALUTAZIONE DEL DANNO PSICHICO IN
INVALIDITA CIVILE
1994 - 1997 Scuola di specializzazione in Criminologia Clinica e
Psichiatria Forense presso l’Università di Modena. Specializzazione il
9.12.1997 con voto di 50/50.
1994 Laurea in Medicina e Chirurgia il 25.06.1994 presso l’Università
di Bologna con voto 100/110.
1996-1998 Corso biennale per la Somministrazione e Interpretazione
Test di RORSCHAC metodo EXNER.

Dal 1995 ad oggi partecipazione a vari convegni formativi, fra i quali i
convegni nazionali previdenziali organizzati dall’INPS e dall’INAIL.
Attualmente in regola con la formazione ECM.
Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Altre lingue Conoscenza della lingua inglese, francese e tedesco.

Competenze informatiche Ottima competenza nell’uso dei sistemi operativi Apple e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, PowerPoint) e Apple Office
(Pages, Numbers, Keynote).

Competenze relazionali Disponibilità ai rapporti interpersonali.
Disponibilità al lavoro in gruppo
Spirito di iniziativa e problem-solving
Flessibilità operativa

