FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUIGI ORLANDO MOLENDINI

Indirizzo

Via Manzoni 1 Cusago (MI)

Telefono

+39.339.8612.440

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

studiomolendini@icloud.com
Italiana
25/03/1969
MLNLRL69C25F205Q

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

Dal gennaio 2019
Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Sanità
Risk Officer
Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio risarcitorio integrata con il clinical risk
management, la qualità e l'URP. Collaborazione nelle attività di supporto e verifica della
Direzione Sanitaria. Supporto alle Direzioni Cliniche per la sicurezza dei percorsi di cura e la
predisposizione di PDTA. Progetti di Telemedicina. Redazione del piano Hub Oncologico nel
corso dell’emergenza Covid-19. Collaborazione con la Direzione dei Sistemi Informativi per i
processi di dematerializzazione e la cyber security. Componente del CVS, del CIO e del Clinical
Trial Quality Team. Progetti di formazione interna.

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

Dal 2004 al 2018
Istituto Europeo di Oncologia, Milano
Sanità
Consulente medico legale di Direzione Sanitaria
Collaborazione nelle attività di supporto e verifica. Gestione interna dei sinistri, gestione del
rischio clinico, gestione della documentazione clinica e dei processi di dematerializzazione,
collaborazione con la Qualità, l’URP, i Sistemi Informativi. Componente del CVS, del CIO e del
Clinical Trial Quality Team. Progetti di formazione interna.

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

Dal 2010
Fondazione Centro Cardiologico Monzino, Milano
Sanità
Consulente medico legale di Direzione Sanitaria
Collaborazione nelle attività di supporto e verifica. Gestione dei sinistri, con relativa analisi delle
criticità e promozione di azioni di miglioramento. Componente del CVS e del CIO. Progetti di
formazione interna.

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

Dal 2017
Gruppo MultiMedica, Milano
Sanità
Consulente medico legale di Direzione Generale e Direzione Sanitaria
Analisi interna dei sinistri e gestione del contenzioso civile e penale. Progetti di formazione
interna.
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005
Aziende sanitarie pubbliche e private
Sanità
Consulenza e formazione aziendale
Progetti di miglioramento e di formazione in tema di documentazione clinica, rischio clinico e
assicurativo per le seguenti aziende: A.O. di Perugia, A.O. Provincia di Pavia, A.O. di Crema,
Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza - TV, ASL8 di Cagliari, Gruppo
Segesta, A.O. Ospedale di Circolo Busto Arsizio, Fondazione S. Angela Merici, Kinetika
Sardegna, A.O. Sant'Anna di Como, A.O. Ospedali Riuniti di Ancona, ASST Lariana, ASST
Valtellina e Alto Lario, Istituto Clinico Villa Aprica (GSD), Polis (già Èupolis) Regione Lombardia,
Ecole Assolombarda.
Docenze al Master di specializzazione in Management delle aziende sanitarie c/o 24ORE
Formazione Eventi ed al Master Universitario II livello in “Direzione di Distretto Sanitario”
dell’Università del Piemonte Orientale.

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

Dall’A.A. 2019/20
Università degli Studi di Torino
Università
Docenza
Titolare del corso di insegnamento “Governance e gestione del rischio clinico e dei sinistri nelle
strutture sanitarie”, corso di Studio in «AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE»

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

Dal 2005 al 2018
CINEAS (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni)
Università
Docenza
Docente e coordinatore didattico del modulo "Responsabilità professionale e gestione del rischio
assicurativo" del Master in Hospital Risk Management.
Docente in corsi taylor made per ASL 18 Alba-Bra, Cattolica Assicurazioni, ASL di Cuneo, ACOI
(Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), Reale Mutua Assicurazioni, SIOT (Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia).

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

Dall’A.A. 2005/06 all’A.A. 2011/12
Università degli Studi di Milano
Università
Docenza
Titolare del corso di insegnamento “Management, bioetica e deontologia professionale”, Corso di
Laurea in «TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA»

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

Dal 2004 al 2018
Uffici Giudiziari
Settore giudiziario civile
Consulente Medico Legale
Incarichi di consulente tecnico e di perito in tema di colpa professionale sanitaria e valutazione
del danno alla persona

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

Dal 2018
Sham Italia
Settore assicurativo
Consulente Medico Legale
Consulenza di direzione in tema di responsabilità professionale sanitaria (sinistri MedMal)

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

Dal 2016 al 2018
AmTrust Europe Limited
Settore assicurativo
Consulente Medico Legale
Consulenza di direzione in tema di responsabilità professionale sanitaria (sinistri MedMal)

Pagina 2 -

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

Dal 2000
Verti Assicurazioni (già Direct Line Insurance e Allstate Insurance)
Settore assicurativo
Consulente Medico Legale
Consulenza di direzione su sinistri di responsabilità civile e infortunistica privata

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

Dal 2012 al 2017
Intesa San Paolo Assicura
Settore assicurativo
Consulente Medico Legale
Consulenza di direzione su sinistri di responsabilità civile, polizze malattia e infortuni.
Consulenza in tema di contratti assicurativi.

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

Dal 1998 al 2004
ASL della Provincia di Milano 2
Sanità
Consulente Medico Legale
Presidente della 1a Commissione per l’Accertamento degli Stati di Invalidità Civile, delle
Condizioni Visive e del Sordomutismo

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

Dal 1996 al 2003
Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (ICP)
Sanità
Collaboratore
Consulente medico legale del “Centro medico specialistico di assistenza per i problemi della
violenza alle donne e ai minori” (S.V.S.)

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

Dal 1995 al 2003
Uffici Giudiziari
Settore giudiziario penale e civile
Consulente Medico Legale
Incarichi di consulente tecnico e di perito in tema di omicidio, lesioni personali, reati di violenza
sessuale, accertamento di età biologica, colpa professionale sanitaria, valutazione del danno
alla persona, invalidità civile, invalidità INPS, infortunistica del lavoro, malattia professionale

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

Dal 1995 al 2003
Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano
Università
Cultore della materia
Tutore e commissario d’esame dei corsi di Medicina Legale e delle Assicurazioni presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano

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

Dal 1995 al 2003
Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano
Università
Medico specializzando e dal 1997 Medico frequentatore
Attività istituzionale: sopralluoghi giudiziari, autopsie giudiziarie, riscontri diagnostici, perizie e
consulenze per gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Milano e del Tribunale di Monza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Anno accademico 2016-17
CINEAS (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni)
Intelligenza emotiva, team working, negoziazione, problem solving & decision making
Diplomato in Life Skills

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

Anno accademico 2003-04
CINEAS (Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni)

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

Dal 2000 al 2004
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1993 al 1997
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1987 al 1993
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1982 al 1987
Scuola Cardinal Ferrari di Milano

Valutazione e gestione del rischio clinico nelle aziende sanitarie
Diplomato in Hospital Risk Management

Ricerche in tema di vaccinazioni obbligatorie e infezioni ospedaliere (aspetti medico legali e di
sanità pubblica)
Dottore di ricerca in Sanità Pubblica

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
70/70 e lode

Laureato in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode

Maturità Scientifica
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Italiano
Inglese
Buona
Scolastica
Scolastica
Partecipa a tavoli di lavoro multidisciplinari, tra cui: gruppo di lavoro di Cittadinanzattiva per la
elaborazione della Carta della Qualità della Cartella Clinica (2009); tavolo di lavoro di Regione
Lombardia per l’elaborazione delle Linee Guida Regionali per la Cartella Clinica Elettronica
Aziendale di Ricovero ed Ambulatoriali (2011); gruppo di lavoro "Risk Management" del Gruppo
Sanità di Assolombarda (dal 2011); Tavolo Cineas su "Assicurabilità delle strutture sanitarie e
del personale medico e infermieristico" (dal 2013 al 2018); gruppo di studio AROI per la
“Informativa sugli effetti collaterali del trattamento radiante nel distretto testa-collo superiore”

(2015); commissione per il rischio clinico della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia con
elaborazione dei consensi informati proposti dalla società (dal 2016).
Ha svolto attività di ricerca in ambito universitario, anche attraverso scambi culturali con istituti
nazionali ed esteri, ed ha partecipato alle attività istituzionali dell’Istituto di Medicina Legale di
Milano per servizi di pubblica utilità in collaborazione con istituzioni giudiziarie e sanitarie
(sopralluoghi giudiziari, attività autoptica, servizio violenza sessuale).
Socio fondatore dell’Associazione Italiana Documentazione Sanitaria (AIDOS), di cui è stato
Presidente dal 2012 al 2019, quale membro dell’International Federation of Health Information
Management Associations (IFHIMA).
Relatore a convegni, seminari, tavole rotonde. Svolge attività di formatore e consulente per
aziende sanitarie pubbliche e private integrando le proprie competenze con quelle di altri
professionisti e gestendo progetti di miglioramento organizzati in gruppi di lavoro multidisciplinari
e multiprofessionali.
Redattore della rivista scientifica Archivio di Medicina Legale-Archives of Legal Medicine dal
1998 al 2004. Componente del comitato scientifico della rivista Tecnica Ospedaliera dal 2014.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
ULTERIORI INFORMAZIONI

L’attività in ambito universitario e gli incarichi professionali svolti sono caratterizzati da una
rilevante componente di coordinamento di risorse umane e organizzative, con particolare
riferimento alle attività di ricerca universitaria, all’incarico di presidente della 1a Commissione
per l’Accertamento degli Stati di Invalidità Civile dell’ASL Provincia Milano 2, alla organizzazione
e gestione di numerosi progetti aziendali di formazione e di miglioramento dei processi clinici in
aziende sanitarie pubbliche e private.
Componente del comitato organizzatore del XIXth Congress of the International Academy of
Legal Medicine (IALM) del 2003. Segretario del comitato organizzatore dei convegni nazionali
AIDOS del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Presidente dei convegni nazionali AIDOS del
2013, 2014 e 2015. Nel 2010 segretario del comitato organizzatore del 16th Congress of
International Federation of Health Records Organizations (oggi IFHIMA).
Sceneggiatore e direttore artistico di video didattici sul tema del rischio clinico e della
documentazione clinica: Video AIDOS “L’intervento fantasma” (2012), Video AIDOS “Una ferita
dolente” (2013), Video AIDOS “La caduta” (2013).
Ideatore di un progetto formativo sul rischio dedicato alle scuole secondarie superiori.
Sistemi operativi: Windows e OSX.
Software: Office, iWork.
Conoscenza di Internet e dei sistemi di comunicazione in rete.
Ha studiato musica e pianoforte dall’età di 8 anni.
Ha ricoperto il ruolo di attore in film didattici della serie Video AIDOS sulle tematiche tutela della
riservatezza (titolo “Tutela della riservatezza”), erroneo sito di trattamento (“Così è, anche se
non vi par vero”), erronea identificazione del paziente (“Pendio scivoloso”), gestione del rischio
scorretta gestione della documentazione clinica (“L’intervento fantasma”), prevenzione delle
infezioni ospedaliere (“Una ferita dolente”), prevenzione delle cadute (“La caduta”), nonché in
una piece teatrale didattica sulla qualità della documentazione clinica (titolo “Sei requisiti in
cerca di autore”).
Nel tempo libero si dedica alla conoscenza di luoghi e persone attraverso la fotografia, i viaggi, il
cinema, le letture.
Socio dell’Associazione Medico Legale Ambrosiana (AMLA)

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 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali” e del D. Lgs 101/2018.

10 giugno 2020
Luigi O. Molendini
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Cessionario/committente (cliente)

Cedente/prestatore (fornitore)

Codice fiscale: 80186470581
Denominazione: FNOPI
Indirizzo: Via Agostino Depretis 70
Comune: ROMA Provincia: RM
Cap: 00184 Nazione: IT

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT11095000961
Codice fiscale: MLNLRL69C25F205Q
Cognome nome: MOLENDINI LUIGI ORLANDO
Regime fiscale: RF01 ordinario
Indirizzo: VIA MANZONI ALESSANDRO 1/B
Comune: CUSAGO Provincia: MI
Cap: 20090 Nazione: IT
Terzo Intermediario
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03857350726
Denominazione: INVEST & ENGINEERING S.R.L.
Tipologia documento

Art. 73

Numero documento

Data documento

Codice destinatario

00053

11-12-2020

UFSSC9

TD06 parcella

Causale

Parcella
Cod. articolo

Descrizione

Quantità

Prezzo unitario

Sconto o
magg.

UM

%IVA

3.000,00

Studio e redazione parere scritto inerente
l'autonomia degli infermieri nella
somministrazione del vaccino
antinfluenzale - protocollo P - 16459/III.2

Prezzo totale

22,00

3.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI
esigibilità iva / riferimenti normativi

%IVA

I (esigibilità immediata)
Imposta bollo

Spese
accessorie

Arr.

22,00

Totale imponibile

Totale imposta

3.000,00

Sconto/Maggiorazione

Arr.

660,00

Totale documento

3.660,00
Aliquota
ritenuta

Dati ritenuta d'acconto

RT01 Ritenuta persone fisiche

20,00 A (decodifica come da modello CU)

Modalità pagamento

MP05 Bonifico

Allegati:

Causale

Dettagli

IBAN IT92I0503433070000000003569
ABI 05034 CAB 33070
BANCO BPM

• Parcella_0011_2020_00053_01_FNOPI.pdf

Scadenze

Data termine 11-12-2020
Data scadenza 12-12-2020

Importo

600,00
Importo

3.060,00

