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DOTT. PAOLO STRACCAMORE
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il sottoscritto Dott. Paolo Straccamore è nato il 12.10.1956 in Frosinone, dove è
residente in Viale Mazzini 224.
Ha conseguito la Maturità Classica con votazione di 60 / 60.
Il 30.10.1981 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza”
di Roma, con votazione di 110 / 110 e lode, discutendo una Tesi dal titolo
“L’applicazione della riforma sanitaria in Provincia di Frosinone”, relatore il
chiar.mo Prof. Silvio Merli.
Ha quindi sostenuto il concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Medicina Legale e delle Assicurazioni della stessa Università, risultando al primo
posto della relativa graduatoria. E’ stato quindi inserito a titolo continuativo, nel
Reparto Anatomopatologico dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Roma
“La Sapienza”, eseguendo anche, nell’ambito di specifica convenzione, giusta
autorizzazione del Direttore dello stesso Istituto, riscontri diagnostici per l’allora
U.S.L. RM 3.
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In data 18.07.1984 con votazione di 70 / 70 e lode ha conseguito il Diploma di
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
Ha prestato il Servizio Militare.
Ha quindi iniziato attività libero professionale, che ha continuato fino all’entrata in
vigore della Legge 229 / 99, intrattenendo rapporto continuativo per diverse
Compagnie di Assicurazione (Generali, Assitalia, Toro, Milano, Universo, GAN,
Lloyd Italico, Aurora, Vittoria ecc.).
Attualmente, dopo aver optato per rapporto di lavoro esclusivo con l’A.S.L.
Frosinone, prosegue l’attività libero professionale in regime “intra moenia”.
Dal 01.07.1989, in quanto vincitore di pubblico concorso per titoli ed esami, ha
prestato servizio come Coadiutore Sanitario di Medicina Legale (X livello) presso la
U.S.L. FR 7 Sora, svolgendo tutte le attività proprie della disciplina e presiedendo
una delle Commissioni Invalidi Civili operanti in quell’ambito territoriale.
E’ poi transitato nei ruoli professionali dell’allora neocostituita A.S.L. Frosinone;
con disposizione del 02.11.94 è stato assegnato “part time” alla Direzione Sanitaria
Aziendale; successivamente (dal 20.02.96) è stato incaricato di espletare “opera di
consulenza medico legale per il servizio di Emergenza Sanitaria 118”. Presso la
Centrale Operativa 118 il sottoscritto ha svolto compiti di medicina legale (attività
necroscopica, consulenza ecc.), formazione del personale, Medico di Centrale, e ha
sostituito il Dott. A. De Santis, responsabile del Servizio, in assenza di questi.
Con deliberazione aziendale 0164 del 30.01.97 gli veniva confermata la
Responsabilità del Modulo di Medicina Legale, competente anche circa

la

“consulenza per responsabilità professionali per le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere”.
Dal 20.04.1998 al 30.06.1999 ha avuto la temporanea responsabilità, con l’incarico di
“riorganizzazione e coordinamento” del Poliambulatorio A.S.L. di via A. Fabi in
Frosinone.
In data 19.03.1998 è stato nominato Responsabile dell’U.O. Medicina Legale
Ricoveri (attualmente U.O. Medicina Legale Ospedaliera); in questo ambito ha svolto
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e svolge incarichi di consulenza per responsabilità professionali, consenso alle cure,
privacy. Ha collaborato con l’Ufficio Legale Aziendale e la società “Marsh”
all’analisi del rischio aziendale in vista dell’adozione di copertura assicurativa.
Ha svolto l’incarico di Responsabile “pro tempore” del’Area Medicina Legale
Aziendale (dal febbraio 2001 all’ottobre 2004).
E’ Direttore della S.C. Medicina Legale Area Ospedaliera A.S.L. Frosinone.
Dall’Anno Accademico 1998 – 1999 al 2007 - 2008 è stato titolare dell’incarico di
insegnamento della materia “Medicina Legale” prima per il Corso Diploma
Universitario Infermiere e poi per il Corso di Laurea I livello Infermiere Generale e
Pediatrico (Università La Sapienza di Roma – Sede di Frosinone); per l’A.A. 2005 2006 gli è stato attribuito l’incarico di coordinatore del Corso Integrato di Diritto
sanitario, Medicina Legale, Bioetica, Deontologia per lo stesso Corso di Laurea.
Attualmente è titolare dell’incarico di insegnamento, “Gestione Rischio Clinico” per
il Master di Management per il Coordinamento nell’Area Infermieristica, Ostetrica,
Riabilitativa e Tecnico Sanitaria-Università degli Studi di Roma, La Sapienza, sede di
Frosinone.
Ha svolto attività di formazione per l’Arma dei Carabinieri, per la Questura di
Frosinone, per l’I.P.A.S.V.I., per la C.R.I., oltre che per l’A.S.L. Frosinone.
E’ stato componente eletto del Consiglio Dei Sanitari dell’A.S.L. Frosinone.
E’ Componente del Collegio Medico per l’Accertamento della morte clinica
costituito presso l’A.S.L. Frosinone.
E’ stato Presidente delle Commissione Invalidi Civili e L. 104 / 92 operanti in Alatri
e Sora.
E’ Presidente della Commissione per l’accertamento delle condizione di
“incollocabilità” operante presso l’A.S.L. Frosinone.
E’ Presidente del Collegio Medico per l’accertamento dell’idoneità al maneggio delle
armi da parte di soggetti con minorazioni.
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E’ Referente per l’A.S.L. Frosinone presso la Regione Lazio per l’applicazione della
Legge 210 / 92 (danni da emotrasfusioni e vaccinazioni), presiedendo la relativa
Commissione di accertamento nell’ambito territoriale dell’A.S.L. Frosinone.
E’ stato Componente del Comitato di Bioetica costituito presso l’Ordine dei Medici
della provincia di Frosinone.
Dal maggio 2006, per atto deliberativo e previa selezione, è “RISK
MANAGER” dell’A.S.L. Frosinone, con Responsabilità della Struttura di Alta
Specializzazione “Gestione Rischio Clinico”, attualmente integrata nella
Struttura Complessa Medicina legale Area Ospedaliera dell’ASL FROSINONE
di cui è Direttore.
Rappresenta, in qualità di consulente di parte aziendale, l’interesse dell’A.S.L.
Frosinone in tutto il contenzioso (anche in sede giudiziaria) riguardante le ipotesi di
responsabilità professionale.
Ha elaborato il Progetto del piano di gestione del rischio clinico per l’A.S.L.
Frosinone.
Ha partecipato, in qualità di Relatore, a numerosi convegni scientifici, illustrando
argomenti di interesse medico – legale.
Ha frequentato il primo Corso di Perfezionamento Universitario di “Economia e
Gestione Sanitaria” nell’Anno Accademico 1999 – 2000, svoltosi presso la Facoltà di
Economia dell’Università “Tor Vergata” in Roma (durata 200 ore, frequenza
obbligatoria).
Nel settembre 2001 ha frequentato il corso di “Negoziazione del budget” organizzato
dall’A.S.L. Frosinone.
E’ consulente medico – legale degli Uffici Giudiziari Civili e Penali del Tribunale di
Frosinone.
Frosinone, 31/05/2011
DOTT. PAOLO STRACCAMORE

