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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio D’Ugo 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
  

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Medico chirurgo specializzato in Medicina Legale e delle  
Assicurazioni, con obiettivo di svolgere consulenze in ambito medico 
legale nel settore della responsabilità professionale medico-sanitaria. 

Dal 18/06/2014 ad oggi  Consulente medico-legale 
Istituto di Montecatone - Ospedale di Riabilitazione 
partecipazione a Comitato Valutazione Sinistri di Istituto privato con 
capitale interamente pubblico, con funzione di analisi e valutazione 
delle pratiche inerenti le richieste di risarcimento in ambito di 
Responsabilità professionale medica 
 

Attività o settore  Istituto di cura e riabilitazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Dal 08/08/2011 ad oggi  Consulente medico-legale 
Istituto Ortopedico Rizzoli  
incarico libero-professionale per attività di consulenza nella gestione 
delle polizze RCT, vertenze penali e contenziosi civili, procedure 
liquidative e pareri medico legali per direzione sanitaria e di presidio 
 
Attività o settore  Istituto  Ortopedico Rizzoli di Bologna – Sanità pubblica 
 
 
 

Dal 01/09/2009 ad oggi  Consulente medico-legale 
Azienda U.S.L. di Imola 
Consulente di riferimento nel contenzioso medico-legale in tema di 
responsabilità professionale. 
 
Attività o settore  Sanità pubblica 
 
 

Dal 01/09/1986 ad oggi  Consulente medico-legale 
UnipolSai Assicurazioni  
contratto libero professionale per pareri e visite medico legali nel 
settore della responsabilità professionale medica, partecipazione a 
contenzioso penale e civile e Consulente di riferimento presso la 
Direzione nazionale della Compagnia, dove svolgo incarichi di 
supervisione a livello nazionale dei Fiduciari medici legali della 
Compagnia, consulenze medico-legali nei vari ambiti assicurativi 
consulenze presso Ufficio Esteri, consulenze presso l’Ufficio 
Assunzione e Malattie, consulenze in ordine alla responsabilità 
professionale Medica.  
 
 

Attività o settore   Medicina assicurativa c/o UnipolSai Assicurazioni, via Stalingrado, 45 Bologna  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Dal 31/10/1994 ad oggi Specializzazione In Medicina Legale e delle 
Assicurazioni 
 
Università di Ferrara 
 
 
 
 

 

 

Dal 31/10/1994 ad oggi 
Specializzazione In Medicina Legale e delle 
Assicurazioni 
 
Università di Ferrara 
 
Specializzazione  in Medicina dello Sport 
 
Università di Bologna  

 

 
 

Lingua madre italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 

  

inglese  A1/A2 B1/B2 A1/A2 A1/A2 A1/A2 

  

 

 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso della 
mia attività di docente in corsi di aggiornamento in ambito di 
Responsabilità professionale: 
“Il consenso informato e la responsabilità professionale: 
inquadramento medico legale”, presso IOR, 10/5/2016; 
“La Responsabilita’ Professionale in ambito sanitario e la gestione 
della documentazione sanitaria. Aspetti medico-legali ed assicurativi 
della responsabilità professionale del personale medico. La pluralità 
dei profili di responsabilità del medico e della struttura sanitaria”; 
Montecatone, 16/2 e 23/2/2016; 
“Corso Teorico-pratico sulle malattie della colonna vertebrale. Aspetti 
medico-legali ed assicurativi della responsabilità professionale del 
personale medico”, Bertinoro, 30 maggio 2016; 
“La Responsabilita’ Professionale dopo la Legge Gelli nr.24 del 
2017”,  Montecatone, 9 novembre 2017; 
“La gestione e la tenuta della documentazione sanitaria”,  
Montecatone, 2 febbraio 2018 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

titolare di studio professionale con attività di segreteria 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   
UTENTE 

INTERMEDIO   

 
  

  

  

Altre competenze Canto corale ed individuale, in svariati ambiti musicali. 

Patente di guida Patente B 

  

  

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”. 


