FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Telefono mobile
Posta elettronica certificata

Il so t t o sc r it t o, c o n sa p e vo l e d e lle c o n se g ue n z e d e r iva n t i in
caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli
a r t i c o l i 4 6 , 4 7 e 7 6 d e l D. P. R . 4 4 5 / 2 0 0 0 c h e o g n i
dichiarazione resa nel presente curriculum risponde a verità

ROBERTO DI SILVESTRE
Residenza: v.le C.B.C. Cavour 86 44121 Ferrara
italiana
3483151292
robertodisilvestre@pec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
LIMITATA AGLI ULTIMI 10 ANNI
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e
responsabilità

dal 16 ottobre 2019 ad oggi
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – Regione Lombardia –
via Alfredo Campanini 6 20124 Milano.
Medicina Legale pubblica
Responsabile struttura Medicina legale in staff del Direttore Sanitario Aziendale
 valutazione situazioni critiche ed a rischio di contenzioso relative alle specifiche attività svolte dall’Azienda e gestione medico legale del contenzioso, giudiziario ed extragiudiziario, per presunta responsabilità professionale sanitaria;
 coordinamento operativo CVS aziendale
 supporto alla Direzione Strategica e alla SC Affari Generali e legali per l’individuazione delle offerte di copertura assicurativa della responsabilità professionale più adeguate alle esigenze aziendali, la stipulazione delle polizze e la
successiva gestione delle polizze sottoscritte;
 supporto medico legale alle Strutture/Funzioni della Direzione AREU, in sinergia con il supporto metodologico fornito dalla SS Qualità e risk management, per l’elaborazione della documentazione prescrittiva (procedure, istruzioni operative, documenti, ecc. ) inerente le attività aziendali;
 supporto medico legale alla Direzione Strategica e alle Strutture aziendali, in
relazione:
o alla gestione della documentazione sanitaria e della documentazione del
NUE 112,
o alla gestione dei reclami e delle segnalazioni degli utenti;
 collaborazione con la SS Qualità e risk management per lo sviluppo e il consolidamento di un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio.



• Date
Posizione ricoperta
• Date
Posizione ricoperta



• Date
Posizione ricoperta

dal 28 ottobre 2020 ad oggi
Coordinamento Unità di crisi aziendale per emergenza Covid-19
Dal 3 giugno 2020 ad oggi
Responsabile ad interim struttura Trasporto Organi, Tessuti ed équipe in linea
con Direttore Sanitario Aziendale
Dal 25 maggio 2020 ad oggi
Direttore esecutivo del contratto: CONVENZIONE ARIA "SERVIZIO DI
TRASPORTO AD ALA FISSA ARCA_2018_110- LOTTO 1" PER LE
ESIGENZE AREU - DURATA COMPLESSIVA 48 MESI DAL 01.05.2020 AL
29.04.2024. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.771.600,00 + IVA



• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e

dal 30 dicembre 2016 al 15 ottobre 2019
Azienda USL Toscana centro – p.zza Santa Maria Nuova 1 50122 Firenze
nata dall’unificazione delle Aziende Sanitarie Locali 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di
Firenze e 11 di Empoli.
Medicina Legale pubblica
Direttore struttura complessa di Medicina legale comprensiva di due strutture
semplici (Prato ed Empoli) con valutazione positiva al quinquennio e rinnovo
dell’incarico sino al 31 maggio 2024
compiti organizzativi, gestionali e professionali: in particolare coordinamento
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responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e
responsabilità

delle attività medico legali nell’ambito del rischio clinico, sicurezza del paziente e
contenzioso medico legale di concerto con la Direzione Sanitario Aziendale
dal 16 aprile 2009 al 29 dicembre 2016
Azienda USL 4 di Prato – p.zza Ospedale 5 59100 Prato
Medicina Legale pubblica
direttore struttura complessa di Medicina legale con valutazione positiva al
quinquennio e rinnovo dell’incarico
compiti organizzativi, gestionali e professionali: in particolare coordinamento
delle attività medico legali nell’ambito del rischio clinico, sicurezza del paziente e
contenzioso medico legale di concerto con la Direzione Sanitario Aziendale

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e
responsabilità

dal 15 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – Regione Lombardia

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta

dal 21 marzo 2013 all’aprile 2015
Regione Toscana

• Principali attività e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta
• Principali attività e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Medicina Legale pubblica
Consulente medico legale
Consulenza medico legale in ambito di attività sanitaria di emergenza urgenza,
membro del CVS

Medicina Legale pubblica
membro esperto medico legale effettivo della Commissione Regionale
Valutazione Sinistri
compiti professionali e consulenziali di cui alla DGRT n. 1234 del 27.12.11 e
s.m.i. (gestione diretta di richieste risarcimento per presunta responsabilità
professionale sanitaria superiori ai 500.000 €)
ottobre 2010
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano - via Candiani 2, 20025
Legnano (Milano)
Sanità pubblica
membro sostituto del Comitato di Valutazione per l’applicazione del codice etico
aziendale (cfr. Deliberazione allegata n. 589 del 20.10.10)
esperto in materie sanitarie
dal 1 aprile 2006 al 15 aprile 2009
Asl provincia di Bergamo - via Gallicciolli 4, 24121 Bergamo
Medicina Legale pubblica
responsabile di struttura semplice di Medicina legale con valutazione positiva al triennio
e rinnovo dell’incarico
compiti organizzativi, gestionali e professionali
dal 22 marzo 2004 al 15 gennaio 2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile: Servizio Rischio Sanitario
Sanità pubblica
dirigente medico, disciplina medicina legale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, titolare di incarico di natura professionale di cui all’art. 27 co 1
lettera c) del C.C.N.L. 8.6.2000 area dirigenza medico/veterinaria in comando
12 luglio 1993
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Bologna
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• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Date
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

27 ottobre 1998
Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni sociali
Università degli Studi di Ferrara
25 giugno 2004 (esame finale – frequenza anni accademici 2001/2002 e
2002/2003)
Master di secondo livello (istituito ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509)
Psicopatologia e Scienze Forensi indirizzo Medico-Psicologico e
Psichiatrico Forense (per complessivi 120 crediti)
Università degli Studi di Ferrara

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio

10 giugno 2004 - Sorrento
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni - 34°
CONGRESSO NAZIONALE SIMLA
“Responsabilità professionale e divenire medico-legale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio

22-24 settembre 2004 Roma
Istituto di Medicinale Legale e delle Assicurazioni Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
VII GIORNATE MEDICO LEGALI ROMANE ED EUROPEE (N. 23 Crediti
Formativi E.C.M.)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

25-27 novembre 2004 Roma
Edizioni Colosseum – Dipartimento di Medicina Legale e delle
Assicurazioni “C. Gerin” – Dipartimento di Scienze Ginecologiche,
Perinatologia e Puericultura – Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Traumatologia del torace: problemi medico-legali profili di responsabilità
professionale nella gestione delle patologie cardio-respiratorie (N. 15 Crediti
Formativi E.C.M.)

• Principali materie
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

8 aprile 2005 Verona
Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Medicina e Sanità
Pubblica – Sezione di Medicina Legale – Dipartimento di Scienze
anestesiologiche e chirurgiche specialistiche - Clinica Ortopedica e
Traumatologica
La cuffia dei rotatori traumatica

12-13-14 maggio 2005 ROMA
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA
La Responsabilità Professionale Penale del medico e del Paramedico

2006-2007
Corso di Formazione Manageriale con conseguimento dell’attestato di
formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa integrativo dei
requisiti per lo svolgimento degli incarichi alle funzioni di alta direzione aziendale
di cui agli artt. 3 bis e 15 del d.lgs. n. 502/1992 s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n.
484/1997 (cfr. Decreto Direzione Generale Salute Regione Lombardia n. 2598 del
16.03.2007)
I.Re.F. – SDA Bocconi di Milano
Gestione del contenzioso medico legale nell’ambito del risk management –
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professionali oggetto dello
studio

ritenzione del rischio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio

19-21 gennaio 2009 ROMA
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA

• Date
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto dello
studio

La Responsabilità civile, penale, ammnistrativo-contabile e disciplinare
delle strutture e del personale sanitario
dal 15 ottobre al 11 dicembre 2013
Corso di Formazione Manageriale (16 ore di aula e 28 in FAD) con
conseguimento della rivalidazione dell’attestato di formazione manageriale per
Dirigenti di struttura complessa di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997 (Decreto
Direzione Generale Salute Regione Lombardia n. 7953 del 2.9.2014) (già in corso
di seconda rivalidazione presso Progea - Milano)
Università Carlo Cattaneo - LIUC
Leadership and Management in Health Care

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (cultura e sport).
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ITALIANO
INGLESE
SI’
SI’
SI’
VEDI ESPERIENZA LAVORATIVA, CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO,
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI, PARTECIPAZIONE ATTIVA A CONGRESSI.
SVILUPPATA CAPACITÀ DI LAVORO DI GRUPPO CON REDAZIONE DI LINEE GUIDA,
PROTOCOLLI, RACCOMANDAZIONI;
ARBITRO DI CALCIO (CATEGORIE DILETTANTISTICHE).
GIOCATORE DI TENNIS (EX CLASSIFICATO).

Convegno su Allocazione delle risorse in Sanità “La richiesta di salute
e i suoi costi”, 12 ottobre 2001 – Comitato Etico dell’ASL della provincia di
Bergamo;
DIREZIONE del Corso F.S.E. “Medicina Legale nei confronti dell’invalidità civile”
14 gennaio 2001 - 22 maggio 2002 - ASL provincia di Bergamo;
responsabile corso Aggiornamento in medicina legale: responsabilità
professionale del medico e dell'operatore sanitario - profilo penale, civile,
amministrativo, deontologico e disciplinare”, 20 ottobre 2010, Azienda USL 4
Prato;
RESPONSABILE
Giornata di studio: “Responsabilità professionale
amministrativa in sanità”, 30 novembre 2012, Azienda USL 4 Prato
SEGRETERIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

Attività medico legale consulenziale e peritale: presso i Tribunali di: Verbania,
Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Reggio Emilia, Bologna (Corte
d’Appello), Ferrara, Cagliari, Rimini e Rovigo prevalentemente in ambito di
responsabilità sanitaria

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza di base dei sistemi operativi: Windows, Word, Excel, Power Point,
Programmazione base Web

INFORMATICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
ULTERIORI INFORMAZIONI
SU ESPERIENZE LAVORATIVE
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• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Posizione ricoperta

dal 1 novembre al 31 dicembre 1999
Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Posizione ricoperta

Luglio 2004
Ministero della salute

Consulente per il problema informatico dell’anno 2000 per il sistema sanitario

Sanità pubblica
Componente gruppo tecnico per Linee guida per preparare Piani di sorveglianza e
risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo

ULTERIORI INFORMAZIONI
SU PRODUZIONE
SCIENTIFICA

• Date
• Evento formativo
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Ferrata 6-8 luglio 1995
II Giornate Estensi di Medicina Legale e delle Assicurazioni Convegno
Nazionale “PROFESSIONI SANITARIE, MEDICINA LEGALE E
DIRITTI del CITTADINO”
Comunicazione: “Aspetti etico-deontologici e giuridici della
sperimentazione clinico-farmacologica controllata versus placebo - Profili
di responsabilità professionale” Edito a stampa agli atti

• Date
• Evento formativo
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Cervia 4-6 ottobre 1997
CONGRESSO NAZIONALE G.I.P.F. - “Morte improvvisa''
Comunicazione; “Cancro e morte improvvisa: a proposito di un caso di
adenocarcinoma” Edito a stampa agli atti

• Date
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Milano 1998
L'analisi dei risultati nella patologia dell'apparato locomotore. Outcomes
research e questionari di autovalutazione - Cap. Ottavo: “Problemi legati alla
tutela della Privacy” Edito a stampa Ed. Guerbini ed Associati S.p.A.

• Date
• Evento formativo

Macerata 14 settembre 1999
CONVEGNO SUL PROBLE:MA INFORMATICO DELL'ANNO
2000, Prefettura di Macerata, Comitato provinciale Euro 2000
RELAZIONE: Nuove responsabilità sanitarie da Millennium bug (cfr. sito web
Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana:
www.comitatoanno2000.it/sicurezz.htm#di_silvestre

• Principali materie oggetto
della pubblicazione
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Linee guida per l'elaborazione del piano di contingenza delle strutture
sanitarie per l'anno 2000 sito web Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana:
www.comitatoanno2000.it/sicurezz.htm#di_silvestre2

• Date
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Roma 2002
Problematiche medico legali della patologia della spalla” - Cap. 20 in: “La
Spalla”, G. Porcellini, F. Campi et al. Edito a stampa Verduci Editore

• Date
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Bologna 2005
Aspetti Medico Legali eli Responsabilità Professionale e Protesizzazione
di Spalla in: “La protesi di spalla nell'artrosi gleno-omerale”, G.
Porcellini, F. Campi et al. Edito a stampa Timeo Editore

• Date
• Principali materie oggetto
della pubblicazione

Roma 2014
La responsabilità professionale medica: profili generali civilistici e
penalistici - profili speciali: protesizzazìone di spalla Cap. 30 ìn “La
Spalla”, G. Porcellini, F. Campi et al Edito a stampa Verduci Editore

DOCENZE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principale oggetto

Anni accademici 2006-2007 e 2007-2008
Università Bicocca di Milano - sede distaccata di Bergamo ·Corso di
Laurea in Ostetricia
Professore a contratto per lo svolgimento del corso di “ Scienze umane e
5

dell’insegnamento
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principale oggetto
dell’insegnamento
• ULTERIORI
INFORMAZIONI

giuridiche etica e deontologia” integrativo del corso ufficiale di “Medicina
Legale” per sette ore annue
Firenze dal 04/11/2014 al 15/12/2014
Regione Toscana - FORMAS
Relazione su “Responsabilità per colpa in sanità: causalità, valutazione e
risarcimento del danno”
G i a i d o n e o alla nomina alla direzione generale di aziende sanitarie
Regioni; Marche (DGRM n. 24 del 16.1.12);
Emilia Romagna (DGRER n. 5264 del 15.5.13);
Lombardia (DGRL n. X/2148 del 15.7.14)
Idoneo alla nomina alla direzione sanitaria di aziende sanitarie:
Regione Toscana;
Regione Liguria

11 gennaio 2021

dott. Roberto Di Silvestre

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del precedente D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo
il trattamento dei miei dati personali.
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