
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARLINI LUIGI

Data di nascita 28/09/1958

Qualifica DIRIGENTE MEDICO

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente - Medicina legale

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205054

Fax dell’ufficio 0744220236

E-mail istituzionale carlini.luigi@aospeterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Il 26.11.1983 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia

presso la Università degli Studi di Perugia con 110/110 e
lode. Il 14.07.1987, presso la Università degli Studi di
Perugia, consegue il diploma di specializzazione in
Dermatologia e Venereologia con 50/50 e lode. Il data
28.10.1994, presso la Università Cattolica del “S. Cuore” di
Roma, consegue il diploma di specializzazione in Medicina
Legale e delle Assicurazioni con 60/60 e lode. E'
autorizzato all’esercizio dell’attività professionale di “Medico
Competente per gli Accertamenti in materia di Lavoro”, ai
sensi dei DD. Lgs.vi n. 277/91 e 626/94. Il consegue con
100/100 e lode il diploma nel corso teorico-pratico di
perfezionamento di 150 ore in “Coordinamento delle attività
di miglioramento continuo di qualità nella Aziende
Sanitarie”, organizzato a Perugia dalla Università degli
Studi di Perugia e dalla Società Italiana per la Qualità
dell’Assistenza Sanitaria V.R.Q.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di
Terni, in servizio presso la sede di Terni della Sezione di
Medicina Legale dell’Università di Perugia; E' professore a
contratto per i seguenti insegnamenti da nomina del Rettore
della Università di Perugia: 1)“Legislazione Sanitaria”
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva di Perugia; 2)“Medicina Legale” nel Corso di
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso la sede
di Terni dell’Università di Perugia; 3)“Medicina Legale,
Protezione e Sicurezza Sociale” presso la Scuola di
Specializzazione in Medicina Legale annessa alla Facoltà
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di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia ; è autore
di numerose pubblicazioni scientifiche sui temi classici della
medicina legale con riferimento alla medicina sociale,
qualità della documentazione sanitaria e alla gestione del
rischio clinico; ha partecipato a convegni scientifici e corsi
di formazione, anche come relatore e di docente. -
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona capacità di utilizzo dei più comuni softwares
informatici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1992 ad oggi opera come consulente tecnico della
Procura della Repubblica di Terni, effettuando indagini
medico-legali sia sul vivente (consulenze tecniche) che sul
cadavere (autopsie giudiziarie, ispezioni esterne e
sopralluoghi giudiziari). In questo ambito collabora anche
con altre Procure della Repubblica della regione e/o di
regioni limitrofe. Dal 1996, anno di fondazione, é
componente del Gruppo Italiano di Patologia Forense
(G.I.P.F.), costituitosi all’interno della società scientifica
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
(S.I.M.L.A.). Dal 2002 è socio della Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.). Dal
2002 è iscritto all’Associazione Coordinamento Medici
Legali delle Aziende Sanitarie (CO.M.L.A.S.), nella quale
dal giugno 2005 ad oggi riveste il ruolo di Coordinatore
Regionale per l’Umbria e di Consigliere del Direttivo
Nazionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: CARLINI LUIGI

incarico ricoperto: Dirigente - Medicina legale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 42.324,75 € 0,00 € 1.108,77 € 0,00 € 17.498,77 € 60.932,29

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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