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Da gennaio 2016 a oggi Direttore U.O. medicina legale e gestione del rischio 
Risk manager aziendale 
Ausl della Romagna  

▪ Programma e gestisce le complessive funzioni di medicina legale e gestione del rischio 
▪ È presidente della Commissione Mecica Locale Patenti di Ravenna con funzioni d i coordinatore 

delle tre commissioni esistenti nel territorio aziendale (Ravenna, Rimini, Fortlì-Cesena) 
▪ Esercita la funzione di risk manager aziendale.  

Da luglio 2014 a oggi Coordinatore area medicina legale e risk mangement  
Ausl della Romagna  

▪ Coordinamento dal punto di vista programmatico e gestionale delle strutture di medicina legale 
presenti nel territorio dell’Ausl della Romagna nell’ottica del superamento delle differenze territoriali di 
tutte le prestazioni erogate. 

▪ Esercita la funzione di risk manager aziendale.  

Da giugno  2014 a oggi Presidente del Comitato Valutazione Sinistri Unico  
Ausl della Romagna  

▪ Programmazione e organizzazione complessiva  delle attività del Comitato Valutazione Sinistri 
Unico. Valutazione di tutti i sinistri dell’AUSL della Romagna  (sia in gestione diretta che assicurativa 
in carico alle ex AUSL dell’Area Vasta Romagna). 

Da settembre 2013 a luglio 2014 Coordinatore delle funzioni di medicina legale delle Aziende di Area Vasta 
Romagna 
Area Vasta Romagna  

▪ Favorire l’integrazione professionale rispetto alle attività medico legali a forte impatto sociale 
(commissioni invalidi, commissioni patenti, collegi idoneità al lavoro, certificazione adozione gravi 
patologie) al fine di tendere all’equità su tutto il territorio dell’area vasta. 

Da giugno 2013 a oggi Componente Comitato Etico  IRTS IRCCS - Area Vasta Romagna  
Area Vasta Romagna  

▪ Medico legale esperto di Bioetica 

Da marzo 2013 a giugno 2014 Presidente del Comitato Valutazione Sinistri di Area Vasta Romagna 
Area Vasta Romagna  
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▪ Programmazione e organizzazione complessiva  delle attività del Comitato Valutazione Sinistri di 
Area Vasta Romagna. Valutazione di tutti i sinistri delle Aziende di Area Vasta (dal 1 gennaio 2013). 
Elaborazione di protocolli e procedure nell’ambito del programma di gestione diretta dei sinistri. 
Coordinamento delle attività delle strutture aziendali di medicina legale delle Aziende di Area Vasta. 
per tutte le attività connesse alla gestione diretta dei sinistri. 

 

Da dicembre 2012 a oggi Componente del Nucleo Regionale di Valutazione dei Sinistri 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione Emilia Romagna 

▪ Valutazione  in ordine all’ammissibilità del risarcimento dei sinistri di importo superiore a 250.000 
euro delle Aziende che partecipano al programma regionale per la gestione diretta dei sinistri; co-
gestione con l’azienda interessata dei sinistri di importo superiore alla franchigia. 

Da febbraio 2012 a oggi Direttore UOC Medicina Legale 
Risk Manager Aziendale  
AUSL Ravenna  

▪ Programmazione e organizzazione complessiva  delle attività medico legali aziendali :medicina 
necroscopica ( visite necroscopiche , riscontri diagnostici e attività in pronta disponibilità per l’Autorità 
Giudiziaria) , valutazioni collegiali della disabilità e idoneità al lavoro, medicina legale penitenziaria, 
medicina fiscale, accertamenti medico legali monocratici. Gestione medico legale dei sinistri per 
presunta responsabilità professionale sanitaria ai fini della definizione stragiudiziale del contenzioso; 
tutela dell’azienda e dei professionisti negli eventi con risvolti giudiziari. Presidente della 
Commissione Medica Locale Patenti di  Ravenna. 

▪ Organizzazione della funzione aziendale di gestione del rischio con particolare riferimento all’analisi 
di eventi sentinella ed eventi avversi, programmazione e monitoraggio di azioni di miglioramento in 
collaborazione con altre funzioni aziendali. 

Da agosto  2008 a gennaio 2012 Responsabile UOS Medicina Legale  
Risk Manager aziendale (da novembre 2009)  
AUSL Forlì 

▪ Coordinamento delle attività di medicina necroscopica per l’effettuazione delle visite necroscopiche , 
dei riscontri diagnostici  e dell’attività di “pronta disponibilità medico legale” per consulenze , 
sopralluoghi e ispezioni cadaveriche esterne per l’Autorità Giudiziaria. Coordinamento delle attività 
relative all’accertamento collegiale  della disabilità , idoneità al lavoro, accertamenti medico legali in 
forma monocratica e “medicina fiscale”.  Referente per la valutazione dei casi di presunta 
responsabilità professionale. Componente del Comitato Valutazione Sinistri aziendale. Presidente 
della Commissione Medica Locale patenti Forlì- Cesena 

▪ Responsabile del programma aziendale gestione del rischio e  coordinatore del team operativo di 
progetto per la gestione del rischio. 

Da marzo 2007 a agosto 2008 Dirigente medico legale  
AUSL Forlì 

▪ Presidente della Commissione per l’accertamento della disabilità , coordinatore referente per la 
corretta applicazione della L.R. 4/2008. Componente della Commissione medica locale patenti Forlì 
–Cesena. Referente per la valutazione dei casi di presunta responsabilità professionale 

 
 

Da giugno 2000 a marzo 2007 Dirigente medico legale  
AUSL Ferrara 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

 

 

 

▪ Presidente Sostituto della Commissione Medica Locale Patenti; componente del Comitato Tecnico 
ex art 6 L.68/99 della Provincia di Ferrara; referente Medicina Legale Ospedaliera dal 2000 al 2005 
occupandosi in particolare della valutazione delle richieste di risarcimento danni per responsabilità 
professionale medica; componente dell’Ufficio Gestione Sinistri 2004-2005; responsabile degli 
accertamenti collegiali di idoneità al lavoro dal 2005 al 2007 ; responsabile della commissione per 
l’accertamento dell’invalidità civile dei distretti di Cento e Copparo dal 2005 al 2007 

Da gennaio a giugno 1998 e da 
giugno a dicembre 1999  

Medico legale con incarico libero professionale  
AUSL Ferrara 

▪ Presidente della Commissione Invalidi Civili; componente della Commssione Medica Locale Patenti 

Da settembre a dicembre 1995 e 
da gennaio a luglio 1996  

Medico legale con incarico libero professionale  
INAIL sede di  Ferrara 

▪ Valutazione inabilità temporanea al lavoro e invalidità permanente conseguente a infortunio sul 
lavoro. 

Da luglio 1991 a dicembre 1999 Presidente della Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile   
AUSL Ferrara – Distretto di Copparo 

▪ Gestione dell’attività della Commissione calendarizzazione delle sedute. 

Da maggio 1991 a gennaio 2001 Consulente medico legale 
RAS; Gruppo Generali; Gruppo Reale Mutua; Unipol Assicurazioni 

▪ Valutazione medico legale del danno temporaneo e permanente in ambito di infortunistica privata, 
responsabilità civile e responsabilità professionale sanitaria. 

Novembre  2013- settembre 2014  Corso di formazione manageriale 
Regione Emilia Romagna 

▪ Corso di formazione manageriale per direttore responsabile di struttura complessa 

17-19 marzo 2014 Corso di perfezionamento 
Scuola di Direzione Aziendale  Università “L.Bocconi” Milano 

▪ “Marketing per una nuova sanità” 

Anno accademico 2012/2013 Master di II livello  
Scuola di Direzione Aziendale  Università “L.Bocconi” Milano 

▪ “Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali (EMMAS)” 

Aprile 2011 Corso di perfezionamento 
Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna 

▪ “Sviluppo di un modello per la valutazione dei rischi nelle aziende sanitarie” 

29 novembre – 1 dicembre 2010 Corso di perfezionamento 
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COMPETENZE PERSONALI 

GIMBE 

▪ “Audit clinico e indicatori di qualità” 

10-12 maggio 2010 Corso di perfezionamento 
Scuola di Direzione Aziendale  Università “L.Bocconi” Milano 

▪ “La gestione del rischio nelle aziende sanitarie” 

Settembre 2009- aprile 2010 Corso di perfezionamento 
Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna 

▪ “Sviluppo di una mappa del rischio clinico” 

14-15 dicembre 2009 Corso di perfezionamento 
GIMBE 

▪ “La gestione del rischio.Modulo avanzato” 

6 dicembre 2007– 14 marzo 2008 Corso di perfezionamento 
Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna 

▪ “Gestione extragiudiziale del contenzioso nelle organizzazioni sanitarie” 

12-14 ottobre 2004 Corso di perfezionamento 
Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna 

▪ “Analisi degli incidenti mediante Root Cause Analysis” 

Anno accademico 2003/2004 Master di II livello 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ “Psicopatologia e Scienze Forensi” 

24 giugno 1991 Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Titolo della tesi “Casistica recente in tema di morte improvvisa. Attualità medico legali” 
▪ Voto 70/70 e la lode 

24 ottobre 1988 Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Ferrara 

▪ Titolo della tesi “Morte da abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Contributo casistico e medico 
legale” 

▪ Voto 110/110 e la lode 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese A2 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite nel corso delle numerose attività di docenza sia aziendali 
che extraaziendali, nella conduzione di gruppi di lavoro e nel rapporto quotidiano con utenti e 
collaboratori. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente è responsabile di un team multi professionale di 50 persone. 
Ha riorganizzato la funzione di medicina legale presso l’AUSL di Forlì con successiva deliberazione di 
una struttura semplice in staff alla direzione sanitaria aziendale. 
Ha riorganizzato la struttura complessa aziendale di medicina legale dell’AUSL di Ravenna con 
successivi atti deliberativi. 
Ha coordinato gruppi di lavoro aziendali e interaziendali in tema di disabilità,  gestione del rischio, 
mediazione dei conflitti, sviluppo di osservatori di interesse medico legale. 
 

Competenze professionali È esperta di metodologia valutativa negli ambiti della responsabilità sanitaria, della disabilità, idoneità 
al lavoro, idoneità alla guida.  
È esperta nella conduzione di gruppi di analisi di eventi avversi,  
Svolge, sia personalmente che come supervisore, attività dj sopralluogo medico legale su incarico 
dell’Autorità Giudiziaria. Effettua riscontri diagnostici per deceduti sul territorio. 
 

Competenze informatiche ▪ discrete competenze nell’uso degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 
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Corsi di formazione  
(a titolo di esempio) 

 

 
Professore a contratto per l’insegnamento “Medicina Legale”- Università degli Studi di 
Bologna- Campus di Ravenna -Corso di Laurea in  Scienze Infermieristiche e Corso di Laurea 
in Logopedia. Anno Accademico 2015/16. 
  
Docente al corso “Per la sicurezza dei pazienti e delle cure”, Agenzia Sanitaria Regione Emilia 
Romagna,  modulo didattico:“ La gestione degli eventi avversi : impegno e opportunità per la 
gestione del rischio nelle organizzazioni sanitarie”,  28 aprile 2015.  
 
Docente nel forum formativo organizzato da ASSITECA –AUSL di Teramo “Gestione del 
rischio nella pratica clinica. Organizzazione e strumenti” , 23 aprile 2015. 
 
Docente al Master in Politiche Sanitarie – Scuola Superiore in Politiche Sanitarie- Università 
degli Studi di Bologna  -modulo didattico “ La responsabilità professionale e la gestione del 
rischio”  22-23-24 gennaio 2015 ; 19-20 marzo 2015. 
 
Docente al corso di formazione regionale Rete G.I.A.N.O.   Agenzia Sanitaria Regione Emilia 
Romagna, “Gestione del rischio clinico e integrazione con il rischio infettivo nelle aziende 
sanitarie. Gestione integrata di singoli casi”. 15 ottobre 2014  
 
Docente al corso di formazione per Aziende Sanitarie della Regione Sicilia “Risk e Claim 
management in Sanità”. SDA Bocconi, sessione di formazione a distanza :” Claims 
management: l’attività medico legale” e “Claims management : la relazione medico legale”. 
maggio 2014 
 
Docente al corso di alta formazione “La responsabilità professionale medica .Gestione, 
assicurazione, prevenzione “.Università degli Studi di Bologna Anno Accademico 2011/2012  
 
Docente al “Corso di formazione manageriale per Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi 
di azienda sanitaria –anno 2010” . Regione Umbria in collaborazione con SDA Bocconi -
Modulo “ Patient safety e sistemi di risk management sanitario” Villa Umbra (PG)15 dicembre 
2010. 
 
Professore a contratto per l’insegnamento “ Medicina Legale del SSN ” -Università degli Studi 
di Ferrara-  Scuola di Specializzazione in Medicina Legale-  Anno accademico 2000/01; 
2001/02; 2002-03; 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07 
 
Professore a contratto per l’insegnamento “ Medicina Legale”, Università degli Studi di 
Ferrara-  Corso di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, Fisioterapia, tecnico 
dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica .Anno accademico 1998-99; 1999-2000; 
2000/01 
 
Professore a contratto per l’insegnamento “Medicina Legale ”, Università degli Studi di 
Ferrara-  Corso di Diploma Universitario per  Ostetrica, Anno accademico 1997-98 ; 1998-99; 
1999-2000; 2000/01. 
 
Professore a contratto per l’insegnamento “ Etica e deontologia professionale”, Università 
degli Studi di Ferrara-  Corso di Diploma Universitario Tecnico Audiometrista .Anno 
accademico 1997-98 e 1998-99. 
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Relazioni a convegni  
(a  titolo di esempio) 

 
Regione Emilia Romagna in collaborazione con AGENAS -1  ̂Giornata Regionale sulle Buone 
Pratiche per la Sicurezza delle Cure-  Bologna13 giugno 2016 “ La buona gestione dei sinistri”. 
 
69° Congresso Nazionale Società Italiana Anestesia  Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva-
Bologna 14/17 ottobre 2015 “ Risk Management in ostetricia . Le responsabilità legali relative 
all’attività multidisciplinare in sala parto”. 
 
68° Congresso Nazionale Società Italiana Anestesia  Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva- 
Venezia Lido 22-25 ottobre 2014 “  L’equilibrio nel fare: considerazioni medico legali”. 

 
Società Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale -
Convegno Nazionale “Medicina legale ed allocazione delle risorse. Proposte di razionalizazione”- 
Siena 9-11 ottobre 2014 “ CML e in appropriatezza”. 

 
 

XXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia Chirurgica  ed Oncologica. Stresa 
27-29 marzo 2014 “Consenso informato : il punto di visita del medico legale 

 
Coordinamento Nazionale dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie -Convegno Nazionale “La 
medicina legale per la sicurezza stradale”. Roma 8-9 giugno 2012 .Alcol e sostanze d’abuso- 
discussant. 

  
Forum Risk Management  in Sanità Arezzo 24 novembre 2011 “Check list : la gestione dei dati per il 
miglioramento della conoscenza”. 

 
IX Congresso Nazionale SIS 118  Torino 22-23-24 settembre 2011 L’impegno che fa la differenza  “La 
responsabilità professionale nell’emergenza-urgenza”. 

 
3rd International Conference HEPS Oviedo 22-24 giugno 2011 “Step up in controlling the operating 
room total process time: the use of a personal digital assistant” 

 
6a Conferenza Nazionale GIMBE Bologna 11 febbraio 2011. Relazione “Il percorso del paziente 
chirurgico : come integrare tecnologie informatiche e risk management?”. 

 
9° Convegno Nazionale Coordinamento dei Medici Legali  delle Aziende Sanitarie . Cagliari 30 
settembre 2 ottobre 2010. Relazione “ Le esperienze regionali e/o aziendali  dei servizi di medicina 
legale tra organizzazione ed eccellenze. Regione Emilia Romagna”. 
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Pubblicazioni 
( a titolo di esempio) 

 

De Palma A, Trisolini R, Brini M, Dal Monte D  “ L’esperienza della Regione Emilia Romagna” 
in “La gestione del rischio e del contenzioso: Teoria pratica e formazione.” Contributi per il 
governo clinico, collana a cura di R.Grilli, Il Pensiero Scientifico ed. 2014 
 
Corso R.M., Buccioli M., Agnoletti V., Piraccini E., Dal Monte D., Gambale G. “ Un sistema 
informatizzato per la gestione peri-operatoria delle vie aeree: il progetto Vie Aeree Difficili” 
Evidence Vol. 5 , issue , 1 gennaio 2013 e1000031 
 
Buccioli M.,Grementieri P., Signani R., Agnoletti V., Vetri E., Dal Monte D., Gambale G. “ 
Qualità e sicurezza del paziente chirurgico:information technology per la governance di un 
percorso integrato”  Evidence vol.4 issue 1 maggio 2012 e10000004  
 
Buccioli M. ,  Agnoletti V., Gambale G., Dal Monte D. “ Tecnologia per un sistema più sicuro e 
meno complesso in chirurgia”  Pratica Medica e Aspetti Legali  6 (2) : 65- 71, 2012. 
 
Dal Monte D.; Martini M.  “Informazione e consenso” in “La gestione del rischio clinico” a cura 
di Martini M. , Pelati C. McGraw Hill Milano 2011 
 
Dal Monte D. “Qualità, medicina legale e consenso” Atti del IV Congresso Nazionale del 
Coordinamento dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie Montesilvano (PE) 12-14 maggio 
2005. C.G. Edizioni Medico Scientifiche Torino 2006 
 
Dal Monte D., Andreoli M., Martini M., Di Donato P. “La gestione del rischio clinico in 
ostetricia”. Ginecorama XXVII n. 2 marzo/aprile 2005 
 
Martini M., Foglietta F., Contato E.,Dal Monte D. " Governo Clinico e responsabilità 
professionale medica: le procedure di Risk Management  nell' Azienda Sanitaria di Ferrara" 
.Salute e Società 1: 190-217, 2005 
 
Martini M. , Dal Monte D. " I  "falsi invalidi" : la discrezionalità di valutazione nella consulenza 
tecnica e nella perizia disposta dal Magistrato".Atti del 3° Congresso Nazionale del 
Coordinamento dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie. Ferrara 19-20 marzo 2004 Ed. 
Essebiemme Parma 2005 
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ALLEGATI 
 

12 luglio  2016  
 
                        
                                                                                                             Donata Dal Monte 
                                                                                            

Ulteriori attività E’ stata responsabile scientifico per l’AUSL di Forlì del progetto regionale  di ricerca “Gestione 
extragiudiziale del contenzioso nelle organizzazioni sanitarie” e tutor del sottoprogetto “Mediazione dei 
Conflitti”.  
È stata referente aziendale per l’AUSL di Forlì del progetto regionale  S.O.S. net Rete Sale Operatorie 
Sicure. 
È stata referente aziendale per l’AUSL di Forlì del progetto formativo “Modelli e logiche e strumenti per 
il monitoraggio dei rischi e il rafforzamento della cultura della sicurezza del paziente e dello staff” in 
collaborazione con la Scuola d’Amministrazione dell’Università Bocconi di Milano. 
È stata responsabile di progetto del corso “Prendersi cura dei conflitti in ospedale. La 
mediazione in sanità. Corso Base” AUSL di Forlì- Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 
Emilia Romagna- Laboratorio di Ricerca sui Processi di mediazione .Università Cattolica di 
Milano.  
È stata individuata dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di Area Vasta Romagna (Cesena , 
Forlì, Ravenna , Rimini) quale responsabile unico del progetto “Gestione diretta dei sinistri in Area 
Vasta Romagna” (di cui è stata uno degli estensori)  per l’attuazione del programma regionale per la 
prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende 
sanitarie, con la funzione di coordinamento e rendicontazione del processo a livello aziendale.  
Ha collaborato alla revisione del database regionale del contenzioso e alla stesura del manuale d’uso 
per operatori. 
È stata referente per l’AUSL della Romagna del progetto DSA  dell’ Executive Master in Management 
delle Aziende Sanitarie e Socio Assistenziali (EMMAS)  , SDA Bocconi , anno 2014. 
E’ componente del gruppo di lavoro regionale “Osservatorio Sicurezza delle Cure” costituito con 
determina della Direzione Generale Sanità Regione Emilia Romagna allo scopo di definire le modalità 
di funzionamento di un sistema informativo integrato che consenta di analizzare lo stato della 
sicurezza delle cure nelle diverse aziende della regione, occupandosi in particolare della reportistica 
riguardante i sinistri.  
È collaboratore della Direzione Generale Sanità della Regione Emilia Romagna per le politiche della 
gestione del rischio. 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ E’ socio fondatore della Società  Italiana degli Healthcare Risk Manager (SIHRMa ) e della Società 
Scientifica dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale (COMLAS)  

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
  


