
1/5 

 

 

 

 
Curriculum Vitae 

 

 

 

 

ARIANNA SABOT 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI           
 

Cognome e Nome Sabot Arianna 

Data di nascita omissis 

Qualifica Medico Chirurgo specialista in Medicina Legale 

Telefono omissis 

Residenza omissis 

Domiciliazione studio 
professionale 

omissis 

E-mail  omissis 

 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI – ESPERIENZE LAVORATIVE     
       

Percorso di studi 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 16.03.2007 presso l’Università degli 

           Studi di Udine (votazione 102/110). 

- Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (I sessione anno 2007) ed iscrizione 

all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Udine (in data 25.07.2007, n. iscrizione 

all’Albo 5002). 

- Scuola di specializzazione in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Udine 

(Marzo 2008 – Marzo 2012). 

- Trasferimento (24 ottobre 2011 - 4 novembre 2011) presso l’Institut fuer 

Rechtsmedizin der Universitat Muenchen” per approfondire le seguenti tematiche: 

pratica della tecnica autoptica (n. autopsie 40 circa) ed interpretazione dei risultati, 

principi di tecnica e osservazione istologica, principi di tossicologia forense e 

determinazione dell’alcolemia, conoscenze base di analisi del DNA, principi di 

biomeccanica forense e di donazione dei tessuti postmortem.  

- Diploma di specializzazione conseguito in data 19 marzo 2012 in Medicina Legale, 

(votazione 70/70 e lode). 

 

Esperienze lavorative 

 

Dal 2007 al 2014 nominata medico necroscopo, ai sensi del D.P.R. 285/90, presso l’A.S.S. 

n. 3 “Alto Friuli”, dal 2008 anche presso l’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e n. 5 “Bassa Friulana”, per 

i casi di morte violenta o sospetta tale in cui l’intervento sia richiesto da parte dell’Autorità 

Giudiziaria (dal 2010 anche presso l’A.S.S. n. 2 “Isontina”). 

 

Dal 2007 al 2014 collaborazione con le Procure della Repubblica di Udine e Tolmezzo (dal 

2010 anche con la Procura di Gorizia) nell’esecuzione di sopralluoghi e ispezioni cadaveriche 

esterne in qualità di Consulente Tecnico o Ausiliario di P.G (numero delle consulenze tecniche e 

verbali di accertamento urgente su cadavere effettuati dal 2007 al 2014: 120). 

 

Nel corso degli anni accademici relativi alla specializzazione (2007-2012), effettuazione di 

visite mediche fiscali per conto del Tribunale di Udine. 

 

Durante lo svolgimento della scuola di specializzazione (2008-2012), collaborazione con gli 

specialisti della Sezione di Medicina Legale di Udine nello svolgimento dell’attività peritale in 

ambito civile, penale, assicurativo privato e previdenziale; collaborazione con studenti afferenti 

alla cattedra di Medicina Legale per la stesura di tesi di laurea.  Dal 2008 al 2012 ho assistito a 

circa 100 autopsie giudiziarie. 
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Durante lo svolgimento della scuola di specializzazione, attività di sostegno alla didattica 

nelle esercitazioni pratiche del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in 

Tecnico Sanitario di Radiologia e di Fisioterapia, insegnamento Medicina Legale, e attività di 

docenza (in sostituzione) durante corsi di formazione, in particolare: “Il prelievo venoso” e 

“Sicurezza nel processo di donazione e trapianto di organi e tessuti”. 

 

Durante lo svolgimento del percorso di formazione specialistica, dal 2007 collaborazione con 

il personale della SOS Igiene Ospedaliera e Gestione Rischio Clinico nel percorso di 

accreditamento JCI nella definizione di protocollo aziendale per l’acquisizione del consenso 

informato (e successivi aggiornamenti), impostazione del modulo di base, strutturazione di 

moduli specifici per l’acquisizione del consenso (n.140 moduli conclusi, n.70 in fase di bozza e 

revisione) e loro implementazione nelle diverse strutture operative. 

 

Dal 2010 al 2012 frequenza presso la Direzione Medica di Presidio dove ho svolto le funzioni 

di medico necroscopo secondo turnistica, collaborato nella valutazione di pratiche inerenti gli 

incidenti stradali e nella gestione della normativa sulla privacy. Ho collaborato inoltre con il 

personale nella stesura di protocolli/politiche ospedaliere. 

 

Dal 2008 al 2012 collaborazione nell’analisi di documentazione e stesura di pareri medico 

legali per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine in casi di richiesta di risarcimento da 

responsabilità professionale (n. casi 25 circa). 

 

Nel 2011 e 2012 collaborazione con l’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e l’A.S.S. n.3 “Alto Friuli” 

nell’esecuzione di riscontri diagnostici. 

 

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, membro della Commissione di verifica 

straordinaria presso la sede INPS di Treviso in qualità di sostituto del medico rappresentante di 

categoria per l’ANMIC. 

 

Dal 1 marzo 2012 al settembre 2014, nominata presso la Commissione medica locale per 

l’accertamento delle invalidità civili, delle condizioni visive e del sordomutismo (sede di 

Latisana e Palmanova) in qualità di sostituto del medico rappresentante di categoria per 

l’ANMIC. 

 

Dal 1 aprile 2012 al settembre 2014, medico specialista collaboratore di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche- Sezione di Medicina Legale dell'Università degli 

Studi di Udine. 

 

Dal 1 agosto 2012 al 01 luglio 2015 svolgimento di attività presso la Polimedica “L. Pasteur” 

Diagnostica S.r.l. (via Bariglaria 60/3, Pradamano), struttura privata ed accreditata con il SSN, 

in qualità di Direttore Sanitario e con i seguenti compiti: vigilanza sulla conduzione igienico –

sanitaria, controllo delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione, 

vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali, responsabile della pubblicità sanitaria e della 

privacy, controllo delle apparecchiature diagnostiche, vigilanza sulla corretta tenuta dei 

farmaci, supervisione e vigilanza sulla attività sanitaria e sulla documentazione medica, 

partecipazione alla selezione del personale. Durante la mia attività ho concluso favorevolmente 

3 processi di accreditamento regionale (riabilitazione, cardiologia e medicina dello sport). 
 

Dal 1 settembre 2012 al 30 agosto 2014 incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

con Decreto del Direttore Amministrativo n.661 del 26.07.2012 dell'Azienda Ospedaliero - 

Universitaria 'S.Maria della Misericordia“, Dipartimento Servizi Condivisi  per la gestione dei 

percorsi relativi alla responsabilità professionale medica, attività di consulenza tecnica 

extragiudiziaria e giudiziaria, implicante la valutazione medico-legale di casi di presunta 

responsabilità professionale medico-sanitaria (first or/and second opinion), con integrazione 

dell'attività estesa anche alla collaborazione nella creazione del flusso sinistri regionale.  

 
Dal 1 dicembre 2013 al 01 giugno 2015 svolgimento di attività presso Mediars s.r.l. (via 

Bariglaria 60/2, Pradamano) struttura polispecialistica privata, in qualità di Direttore Sanitario 

(con le mansioni sopra descritte).  

 

Dal 01.04.2014 al 30.11.2014 medico per l’espletamento delle visite di controllo ex art. 5 

L.300/70 nel territorio dell’ASS n.5 “Bassa Friulana”. 

 

Dal dicembre 2011 corso di formazione teorico e pratico presso la Banca degli Occhi di 

Mestre, dal giugno 2012 all’aprile 2017 medico collaboratore nel prelievo di cornee e bulbi 

oculari a fini di trapianto nel territorio del Veneto e del Friuli Venezia- Giulia. 
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Dal 2012 al 2014 attività di consulenza per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Udine e Gorizia in relazione a sopralluoghi medico legali, ispezioni cadaveriche esterne, 

autopsie giudiziarie e lesioni personali.  

 

Dal 09.2014 al 12.2016 attività di collaborazione presso uno studio medico legale (dr. 

Burigana, Venezia – medico fiduciario di diverse compagnie assicuratrici che assicurano per la 

responsabilità professionale varie ULSS del Veneto, ad eccezione di Padova) nell’ attività di 

valutazione medico legale di casi di presunta responsabilità professionale. 

 

Dal 2014 al 2017 attività di attività di consulenza tecnica extragiudiziaria e giudiziaria, 

implicante la valutazione medico-legale di casi di presunta responsabilità professionale medico-

sanitaria per l’ex A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e per l’IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste, con 

stesura di pareri specialistici e partecipazione a consulenze tecniche. 

 

Dal 2014 al 04.2018 attività di consulenza in ambito di responsabilità professionale per 

diverse compagnie assicuratrici (AmTrust, MC e QBE Insurance) in caso di sinistri regionali 

(FVG) “soprasoglia” (con richiesta di risarcimento superiore ai 500.000 €). 

 

Dal 01.10.2014 al 31.03.2018 medico legale collaboratore esterno presso l’INPS, sede di 

Treviso (espletamento di commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, 

handicap, riconoscimento collocamento mirato, invalidità ordinaria con estensione ad attività di 

consulenza in sede giudiziaria), con impegno di 25 h/sett.  

 

 

Attività medico - legale 

in essere 

 

    

    Dall'aprile 2012 attività libero professionale medico-legale in ambito civile, penale, 

assicurativo privato, previdenziale.  

 

Dal gennaio 2014 al maggio 2016 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, presso il 

Tribunale di Udine con nomine da parte del Tribunale Ordinario e Ufficio del Giudice di Pace. 

Dal novembre 2016 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 

Pordenone (variazione Albo resa necessaria per cambio residenza). 

 

Dal novembre 2016 collaborazione con la Procura di Pordenone, secondo turnistica, in 

relazione a sopralluoghi medico legali, ispezioni cadaveriche esterne, autopsie giudiziarie e 

ulteriori consulenze in relazione ad ulteriori reati/delitti. 

 

Dal novembre 2016 attività di collaborazione quale libero professionista, presso la Casa di 

Cura “Sanatorio Triestino” S.r.l. per attività medico legale in ambito di responsabilità 

professionale – dalla presa in carico del sinistro, alla comunicazione con le parti e la 

Compagnia, ed in caso di insurance - franchigia redazione del parere medico legale e 

trattazione del sinistro- privacy, partecipazione alla gestione del rischio clinico, attività di 

docenza, con estensione a partecipazione a consulenze tecniche. 

 

Dal 01 maggio 2018 medico specialista in medicina legale (SUMAI) presso la sede INAIL di 

Pordenone, con impegno settimanale di 30 ore. 

 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

    Conoscenza dei più diffusi Sistemi Operativi MS-DOS, Windows e MAC-OS. 

    Conoscenza dei più diffusi Sistemi Applicativi come Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Access), Adobe Photoshop e Adobe Acrobat Professional. 

    Conoscenza dei più diffusi Browser come Microsoft Internet Explorer, Safari, Firefox. 

Altro (partecipazione a 
corsi, convegni e 
seminari, pubblicazioni) 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI 

 

1. “Incontri del Mercoledì” –Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, sez. di Medicina Legale, Trieste -  dicembre 2007. 

2. Seminari Didattici della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale di Udine, svoltisi 

nei giorni 27.09.2007, 04.10.2007, 11.10.2007, sull’argomento: “Analisi, rilievi e 

valutazioni su scenari incidentali a seguito di incidenti ed esplosioni”. 

3.  “L’arto superiore: dal trauma al contenzioso medico-legale”, Salsomaggiore Terme (PR) 

– 23/24 Novembre 2007. 

4. 17° International Meeting on Forensic Medicine Alpe Adria Pannonia “Advances in 

Alcohol, drug and driving research and free topics”, Portorose (SLO) – 7-10 Maggio 
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2008. 

5.  “La valutazione medico-legale delle patologie asbesto-correlate”, Ancona - 6 marzo 

2009. 

6. “Gruppo Triveneto-Emiliano di Chirurgia plastica. Meeting annuale”, S. Daniele del Friuli, 

5-6 giugno 2009; 

7. Corso avanzato di “Donazione e trapianto di organi e tessuti” organizzato dal CRT del 

Friuli Venezia- Giulia in data 17 settembre 2009; 

8. “39° Congresso Nazionale SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni”, Ancona 29 sett - 2 ott 2009 in qualità di relatore del seguente lavoro: “Il 

consenso informato: decidere con il paziente migliorando la qualità della prestazione 

medica. L’esperienza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine nel percorso di 

accreditamento alla Joint Commission International”. 

9. Convegno “Triage e percorsi brevi ‘fast track’ in Friuli Venezia-Giulia: stato dell’arte”, S. 

Daniele del Friuli, 21 ottobre 2009; 

10. Convegno “Concepimento, gravidanza, parto: aspetti clinici, medico-legali, giuridici”, 

Milano 23 ottobre 2009; 

11. VI° Convegno “Le scienze forensi di supporto alle indagini”- “Epidemiologia e diagnosi 

delle violenze e maltrattamenti ai danni del minore”, Bolzano Vicentino (VI) 7 novembre 

2009; 

12. “VII° Convegno Nazionale Gruppo Italiano di Patologia Forense”, S. Margherita Ligure 

21-21 ottobre 2010. 

13. Corso di formazione presso l’Ulss n.8 di Asolo: “Il nuovo modello per la certificazione 

delle cause di morte: peculiarità ed indicazioni per una corretta certificazione”, 21 

febbraio 2011; 

14. Partecipazione alla fase residenziale del corso “Root cause analysis” in data 26.02.2011 

presso la sede OMCeO di Udine. 

15. Partecipazione al corso “La capacità di ascolto e la comunicazione efficace: prevenzione 

del conflitto e conciliazione con il paziente”, sede OMCeO di Udine, 26 marzo 2011;  

16. “Conciliazione in ambito di responsabilità sanitaria, ATP conciliativa e mediazione a 

confronto”, Volpago del Montello 13 maggio 2011; 

17. 10° Congresso Nazionale COMLAS “Responsabilità professionale e Risk management: 

professioni sanitarie e forensi a confronto”, Torino, 6-8 ottobre 2011. 

18. “Traumatologia della strada: problematiche cliniche, considerazioni medico-legali e 

controversie giuridiche”, Bologna, 24 febbraio 2012. 

19. “Istituzione del sistema informativo degli hospice e buone pratiche delle cure palliative”, 

Direzione Centrale Salute, 11 maggio 2012.  

20. Corso Residenziale sull'Audit Clinico, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Udine, 

21 giugno 2012. 

21. “Medicina Legale del S.S.N., sicurezza della collettività, del paziente e degli operatori 

sanitari”, (XI Convegno Nazionale COMLAS), Siena 4-6 ottobre 2012. 

22. “Donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti. Aspetti medico legali ed 

organizzativi”, Azienda ospedaliero-Universitaria di Udine, 17.12.2012. 

23. “La gestione del paziente anziano con fratture da fragilità e gli eventi avversi della 

protesizzazione: dalla prevenzione al possibile contenzioso”, Udine 27.04.2013 

24.  “XII Comlas-Sismla: evento – medicina legale, nuovi aspetti della responsabilità 

professionale e del rischio clinico”, Bologna, 24-27 ottobre 2013 

25. Workshop “Criminologia e Scienze Forensi”, Isola d’Asti, 7-8 novembre 2015. 

26. FAMLI, attualità nella tradizione della professionalità medico legale- Rimini 27.10.16-

29.10.2016. 

27. SIOF- Responsabilità penale e civile in area medica e odontoiatrica tra linee guida e 

nuove disposizioni di legge. La responsabilità del professionista e delle strutture 

sanitarie pubbliche e private”, Pordenone, 04 aprile 2018. 

28.  “Io??? Mai avuto un problema!! Complicanze in chirurgia e risvolti medico legali”, 

Trieste 19 maggio 2018.  

 

 

INTERVENTI A CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 

 

1. Castellani M., Da Broi U., Furioso C., Sabot A.: “Death by fall in the Udine District from 

1995 to 2006.”, 16th International Meeting on Forensic Medicine Alps-Adria-Pannonia 

(Debrecen, Hungary May 9-12, 2007). 

2. Mazzolo G.M. Sabot A. et all: “Gli infortuni sul lavoro mortali dell’Istituto di Medicina 

Legale dell’Università di Udine nel periodo 1993-2007, con considerazioni su casi 

singolari”. Atti del VI congresso nazionale COMLAS, Lecce 10 -13 ottobre 2007. 

3. Desinan L., Castellani M., Sabot A., Carrer F., Mazzolo G.M.: “Analisi epidemiologica 

degli infortuni sul lavoro mortali nel periodo 1993-2009 sulla base delle consulenze 

tecniche per la Procura della Repubblica del Tribunale di Udine”, Atti del 39° Congresso 
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Nazionale SIMLA, Ancona 29 settembre-2 ottobre 2009 (pag 169-176). 

4. Moreschi C., Bulfone A., Da Broi U., Del Piero O., Sabot A.: “Il consenso informato: 

decidere con il paziente migliorando la qualità della prestazione medica. L’esperienza 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine nel percorso di accreditamento alla Joint 

Commission International”, Atti del 39° Congresso Nazionale SIMLA, Ancona 29 

settembre – 2 ottobre 2009 (pag. 467-474).  

5. Leone E., Furioso C., Sabot A., Moreschi C., Grillone S. et all: “Radiology in post-

mortem: 3 cases of forensic significance”, 19° International meeting on forensic 

medicine Alpe-Adria Pannonia”, Tavagnacco (UD), 13-15 maggio 2010. 

6. Furioso C., Sabot A., Pedroni F., Moreschi C.: “A case of domestic violence on a child 

using a clothes dryer machine”, XX° International Meeting on Forensic Medicine Alpe-

Adria-Pannonia (Bratislava, Slovakia – June 1-4, 2011). 

7. Moreschi C., Leone E., Sabot A.: “Il consenso informato e la gestione del rischio. Aspetti 

medico-legali”. Atti del convegno SUNI, Urologia Vol.77 n.1, gennaio-marzo 2010, S-16 

8. Generale G., Polonia E., Sabot A., Da Broi U., Moreschi C.: “A retrospective study about 

accesses to the emergency room of Udine hospital “Santa Maria della Misericordia” for 

violence in 2010”. 21 International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Pannonia, 

Sarajevo 30 maggio- 2 giugno 2012.  

9. Sabot A., Zamai V., Visentin D., Moreschi C.: “Given the importance of autopsy in a case 

of cervical trauma”. 21 International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria Pannonia, 

Sarajevo 30 maggio- 2 giugno 2012.  

10. Moreschi C., Sabot A.: “Therapeutic cranioplasty: medico-legal aspects”, atti del 52 

Congress of the Italian Society of Hospital Neurologists, Neurosurgeons and 

Neuroradiologists (SNO), Roma 9-12 Maggio 2012 

11. Moreschi C., Roveda F., Sabot A.: “Duplice omicidio con frecce da balestra: dal 

sopralluogo alle indagini autoptiche”, Zacchia, anno 85° (Vol. XXX della serie 4), 

ottobre-dicembre 2012. 

 

   
 
Autorizzo il trattamento dei dati trasmessi secondo il dettato del Regolamento 2016/679. 
  
Sacile, 01.09.2018          Dr.ssa Arianna Sabot 

           


