FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Incarico
Azienda

Paolo Pelizza
030.3333742
033.3333740
paolo.pelizza@asst-spedalicivili.it
Italiana
Direttore U.O.C. Medicina Legale Territoriale
ASST Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2018 a tutt’oggi
ASST Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 – 25125 Brescia
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Dirigente medico
Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Legale Territoriale.
Dal 01/10/2018 al 30/09/2021 Direttore del DIMLeg (Dipartimento Interaziendale di Medicina
Legale) costituito tra le ASST Spedali Civili, ASST Garda, ASST Franciacorta e ASST
Valcamonica.
Dal 2018 Presidente della Commissione Medica Locale di Brescia (Decreto del Presidente della
Giunta di Regione Lombardia n.173 del 12/11/2018)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/2016 a 31/08/2018
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo
Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Dirigente medico
Direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Legale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2010 a 31/12/2015
ASL di Bergamo, Via Gallicioli, 4 - 24121 Bergamo
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente medico
Dall’1/02/2012 Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale.
Dall’1/12/2010 al 31/01/2012 responsabile del Servizio di Medicina Legale.
Dal 07/02/2011 Presidente della Commissione Medica Locale Patenti di guida del Ministero dei
Trasporti presso l’ASL di Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

18/09/1995 – 31/01/2010
Azienda U.S.S.L. n. 18 divenuta nel 1998 A.S.L. della Provincia di Brescia, Via Duca degli
Abruzzi – 15. 25125 Brescia
Azienda Sanitaria Locale
Titolare di ruolo con la qualifica di dirigente di I livello.
Dal 1995 al 1998, in funzione dell’esistenza di convenzione tra Azienda U.S.S.L. n. 18 di Brescia
e Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (delibera D.G. Azienda U.S.S.L. n. 18 di Brescia
n. 1102 del 22 maggio 1995) per lo svolgimento dell’attività medico-legale in forma
dipartimentale, ha svolto funzioni di medicina legale sia ospedaliera che territoriale per entrambi
gli enti
A seguito del Decreto del Presidente Regione Lombardia n. 70612 del 22 dicembre 1997, in

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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attuazione della L.R. 11/07/1997 n. 31, veniva disciolta l’Azienda U.S.S.L. n. 18 di Brescia e
costituita la nuova Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia; nelle more di attuazione
del Piano di Organizzazione Aziendale, con delibera D.G. aziendale n. 1415 del 17 luglio 1998,
veniva nominato responsabile provvisorio della funzione medico-legale aziendale, funzione
esercitata sino al 31 dicembre 1998.
Con delibera D.G. Aziendale n. 1273 del 27 maggio 1999, veniva nominato Responsabile
dell’Unità Operativa “Invalidi Civili e prestazioni correlate”, nell’ambito del Servizio di Medicina
Legale. L’incarico è stato rinnovato dal 18 ottobre 2004 quale “incarico di direzione di struttura
semplice” e dal 15/05/2009 quale responsabile di Struttura semplice ad elevata autonomia
gestionale e finanziaria, nell’ambito della struttura complessa “Servizio Medicina Legale”,
denominata “U.O. Invalidi Civili Handicap e Prestazioni Correlate”.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30/12/1994 – 29/08/1995
Azienda U.S.S.L. n.18 di Brescia - Via della Valle 40. 25125 Brescia
Azienda Socio Sanitaria Locale
incarico di Coadiutore di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali
in funzione dell’esistenza del Dipartimento di Medicina Legale tra l’Azienda U.S.S.L. n. 18 e
l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha svolto il proprio Servizio per entrambi gli enti,
continuando l’attività come medico legale per l’ospedale e come medico legale per l’azienda
U.S.S.L. (attività certificative medico-legali e presidenza Commissioni Invalidi)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/04/1991 – 16/11/1991
Spedali Civili di Brescia – P. le Spedali Civili, 1 – 25125 Brescia
Azienda Ospedaliera
Incarico di Assistente medico
Attività ospedaliera di medicina legale (autopsie per riscontro diagnostico, collegi accertamento
morte cerebrale, pareri e consulenze per ospedale e autorità giudiziaria)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/01/1991 – 08/031991
Centro Medico Legale I.N.A.I.L. di Gardone Val Trompia.
Istituto previdenziale
Incarico di Medico specialista
Visite e valutazioni medico-legali in materia di patologie lavoro-correlate (12 ore settimanali)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

04/12/2012
Istituto Superiore per la formazione e la Ricerca Giuridica Economica e Sociale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

16/01 – 18/06/2004
Università degli Studi - Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13/01 – 19/042003
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1991 - 1994
Università degli Studi di Milano
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Processi di mediazione
Mediatore civile

Corso di perfezionamento in Bioetica – ha elaborato uno scritto finale sul tema “Tematiche
bioetiche in relazione all’assistenza geriatrica: riflessioni sulle scelte di fine vita”
Diploma del Corso di Perfezionamento

Corso di perfezionamento in Bioetica – ha elaborato uno scritto finale sul tema della
responsabilità professionale nei comitati etici.
Diploma del Corso di Perfezionamento

Dr. Paolo Pelizza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottorato di Ricerca in Scienze Medico Legali - discussione tesi dal titolo “Prospettive di rilievo e
di impiego di caratteri morfologici cefalici ai fini identificativi della persona”.
Dottore in Scienze Medico – Legali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1/07/1990 – 31/03/1991
Università degli Studi di Brescia – Cattedra di Medicina Legale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AA 1989-1990
Università degli Studi di Brescia – Cattedra di Medicina Legale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1987 – 1990
Università di Milano

Borsa di studio “Indagine epidemiologica sulla diffusione del fenomeno dell’abuso di stupefacenti
e psicofarmaci nei soggetti in età giovanile deceduti nell’ambito dell’U.S.S.L. n. 41”

Borsa di studio “Lesività da incidenti del traffico”

Diploma di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni; 3 Luglio 1990 discussione
tesi di specializzazione “La determinazione dei residui dello sparo con armi da guerra: confronto
fra metodiche”
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
votazione 70/70 con Lode

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Novembre 1987
Università degli Studi di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1981 - 1987
Università degli Studi di Genova

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo
Abilitazione
Abilitato alla professione di medico-chirurgo

Laurea in Medicina e Chirurgia; 10 novembre 1987 discussione tesi di laurea “Esiti delle lesioni
traumatiche dell’articolazione tibio-peroneo-astragalica e loro valutazioni medico-legali”.
Dottore in medicina e chirurgia
110/110 con Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Ottima
Buona
Buona
•

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
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•

Da aprile 2016 a marzo 2022 in comando (un giorno alla settimana) presso la Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia, in qualità di componente esterno del gruppo di
lavoro sulla riforma sanitaria per la disciplina della medicina legale (DGR X/4933 del
14/03/2016 e DGR X/6063 del 29/12/2016).
Dal 1998 ha collaborato all’interno di gruppi di studio su problematiche di medicina legale
Dr. Paolo Pelizza

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
Presso Università, scuole superiori, ecc.

ATTIVITA’ COME
FORMATORE

presso Regione Lombardia ed è stato inoltre nominato componente di diverse Commissioni
Regionali di studio e predisposizione di documenti di indirizzo in materia medico-legale
• Socio Fondatore (02/12/2000) della Società Scientifica di Medicina Legale del Sistema
Sanitario Nazionale (COMLAS: Coordinamento Nazionale dei Medici Legali del SSN)
www.comlas.org
• Componente del Tavolo Tecnico intersocietario sonnolenza e sicurezza nel paziente
OSAS.
• Componente del Tavolo Tecnico presso il Ministero della Salute finalizzato alla
elaborazione finale dei documenti presentati e discussi nella seconda conferenza nazionale
alcool (2022)
• E’ stato consulente del “Movimento per i Diritti del Malato” di Brescia dal novembre 1992, in
particolare per tematiche inerenti la responsabilità professionale medica; dal gennaio 2008
è stato componente del Consiglio Direttivo quale responsabile della Commissione Cultura e
curatore del sito www.movimentodirittimalato.it (attività svolta sino al dicembre 2011).
• Dal 1994 socio della I.A.L.M. (International Academy of Legal Medicine);
• Dal 1994 socio della S.I.M.L.A. (Società Italiana di Medicina Legale).
Nell’ambito delle attività professionali ha curato, in qualità di organizzatore, Convegni,
Congressi Scientifici e Corsi di aggiornamento in materia di medicina legale nell’ambito di
società scientifiche, associazioni, aziende sanitarie e direzione generale Welfare di Regione
Lombardia.
Nell’ambito di attività di volontariato è stato promotore di diverse iniziative come socio Lions
(Desenzano del Garda e della Riviera Host); ha svolto attività di educatore in campi estivi negli
Stati Uniti.
Buona conoscenza dei principali programmi per computer: Word, Power Point, Excel, Access. In
grado di preparare testi scritti con immagini, grafici, diapositive, analizzare dati, progettare data
base relazionali. In parte autodidatta ha frequentato il corso “Access base” della Regione
Lombardia nell’anno 1999, 2000.
Docente in diverse materie attinenti la medicina legale dapprima in scuole infermieri
professionali e assistenti sanitari dal 1988 al 1994, poi presso corsi di diploma universitario in
scienze infermieristiche, fisioterpista, scuola di specializzazione in medicina legale presso
l’Università degli Studi di Brescia e Pavia dal 1995 al 2015.
Docente di “Professional standards, medical liability and new professionalism” nel Master
Europeo in “Sustainable Regional Health Systems” presso l’Università di Verona A.A. 2008/09
(4 ore) e 2009/10 (4 ore).
Docente in materia di medicina legale (sopralluogo medico-legale, tanatologia forense, clinica
medico-legale in tema di maltrattamenti, violenza) presso la Scuola di Criminologia
dell’Istituto FEDE di Mantova A.A. 2011/12 (22 ore).
Curatore dell’organizzazione scientifica di diversi eventi formativi e relatore in numerosi
convegni, seminari, corsi di formazione.

Indicare Ente, corso tenuto, date,
impegno orario…

PUBBLICAZIONI Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali .
Indicare Autori e testi, riviste, ecc…
"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali.",

Brescia, 16/04/2022
Paolo Pelizza
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