
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

7208

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome D'Ugo Antonio

Codice Fiscale DGUNTN56H19A944F

Partita IVA 01697381208

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 19/06/1956

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - dei medici chirurghi Provincia Bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

medicina legale

Esperienza professionale

Date Dal 08/08/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti medico legale in gestione contenzioso e polizza Responsabilità professionale 

Principali attività e responsabilità INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA NELLA GESTIONE
DELLE POLIZZE RCT, VERTENZE PENALI, PROCEDURE LIQUIDATIVE E PARERI MEDICO
LEGALI  PER DIREZIONE SANITARIA E DI PRESIDIO 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA

Date Dal 15/07/2010 al 14/07/2011

Lavoro o posizione ricoperti medico legale in gestione contenzioso e polizza Responsabilità professionale

Principali attività e responsabilità prestazione professionale presso il Servizio di Medicina Legale per la "gestione corretta e
vantaggiosa della polizza e delle vertenze penali".

Nome e indirizzo del datore di lavoro IOR di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico

Date Dal 01/09/2009 ad oggi
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Lavoro o posizione ricoperti medico legale settore Responsabilità professionale

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza per la gestione di sinistri aperti su polizza di Responsabilità
Professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. di Imola 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

sanità pubblica

Date Dal 01/09/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulente in contenzioso

Principali attività e responsabilità Consulente di riferimento nel contenzioso medico-legale in tema di responsabilità professionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL di Imola

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medicina pubblica

Date Dal 01/09/1986 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulente medico legale

Principali attività e responsabilità visite e pareri medico legali in tema di responsabilità civile e infortunistica privata,
partecipazione a CTU nei vari ambiti, segnatamente in quello della responsabilità professionale
medica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro svariate compagnie assicuratrici.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medicina legale assicurativa

Date Dal 01/09/1985 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti consulente Medico di Direzione

Principali attività e responsabilità incarichi di supervisione a livello nazionale dei Fiduciari medici legali della Compagnia,
consulenze medico-legali nei vari ambiti assicurativi (Responsabilità Civile Auto e Operaia,
Invalidità Permanente da Malattia, Infortunistica Privata), consulenze presso Ufficio Esteri della
Compagnia, consulenze presso l’Ufficio Assunzione e Malattie, consulenze in ordine alla
responsabilità professionale Medica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UGF Assicurazioni, via Stalingrado, 45 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Assicurazione privata

Date Dal 01/11/1983 al 01/11/1990

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno Istituto Medicina dello Sport di Bologna

Principali attività e responsabilità Visite di idoneità medico-sportiva
Servizi di assistenza come Medico di Gara in manifestazioni sportive
Medico Ispettore CONI addetto a controllo antidoping gare sportive (calcio e ciclismo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Medicina dello Sport - CONI FMSI. Via Calori 9 Bologna
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Medicina dello Sport

Istruzione e formazione

Date Dal 31/10/1994 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIVERSITA' DI FERRARA

Date Dal 01/10/1986 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANA

Altre lingue

FRANCESE Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

INGLESE Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze tecniche Da svariati anni sono consulente Medico di Direzione della Unipol Assicurazioni, oggi UGF,
svolgendo a titolo di libera professione incarichi di supervisione a livello nazionale dei Fiduciari
medici legali della Compagnia, consulenze medico-legali nei vari ambiti assicurativi
(Responsabilità Civile Auto e Operaia, Invalidità Permanente da Malattia, Infortunistica Privata),
consulenze presso Ufficio Esteri della Compagnia, per la mia conoscenza delle lingue straniere
e dei criteri risarcitori del danno nei paesi della CEE, consulenze presso l’Ufficio Assunzione e
Malattie, con particolare riferimento allo studio dei questionari assuntivi ed a consulenze in
ordine alla responsabilità professionale Medica. 
Da alcuni anni svolgo, per conto dell'IOR e della AUSL di Imola, attività di Consulente Tecnico
di Parte per le vertenze giudiziarie in ambito civilistico e penalistico che riguardano la
responsabilità professionale medica.



Capacità e competenze informatiche IN GRADO DI GESTIRE ATTIVITA' I PRINCIPALI PROGRAMMI DI SCRITTURA E
ARCHIVIAZIONE DATI

In possesso di ECDL No
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Capacità e competenze artistiche CANTANTE IN SVARIATI GRUPPI VOCALI

Patente PATENTE B

Ulteriori informazioni Sono iscritto alla Associazione medico giuridica Melchiorre Gioia, partecipando ai convegni e
corsi di aggiornamento, segnatamente nell'ambito della Responsabilità professionale medica,
organizzati periodicamente da tale associazione. Ho partecipato, come Docente, a corsi di
aggiornamento in ambito di Responsabilità professionale degli specialisti ambulatoriali della
USL di Imola
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