INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Anno di nascita
E-mail istituzionale
Numero tel ufficio
Incarico attuale

Amneris Magella
1958
amneris.magella@asst-lariana.it
0315855083
Direttore struttura complessa

TITOLI DI STUDIO /
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio (specializzazione)

Altri titolo di studio (master)

Laurea in medicina. Specializzazioni in Endocrinologia e Medicina legale

Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa area territoriale edizione
2010 c/o Università Bocconi Milano (pieni voti). Rivalidazione manageriale giugno 2018
Accademia di Formazione per il Servizio Socio – Sanitario Lombardo Polis Lombardia Milano
(97/100). CdP di durata annuale in Criminologia Clinica c/o l’Università degli Studi di Milano
nell’anno accademico 2017 - 2018

Esperienze professionali, incarichi

Dal 1986 al 1997 dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di

ricoperti

Prevenzione dell’ASL della Provincia di Como. Dal 1998 ad oggi dirigente medico
Responsabile del Servizio di Medicina Legale, ora UOC Medicina Legale dell’ASST Lariana.
Presidente di sei Commissioni di Prima Istanza per l’accertamento dell’invalidità civile ed
Handicap dell’ASST Lariana ed Enti confluiti dal 1992. Presidente della Commissione Medica
Locale Patenti Speciali della provincia di Como dal 1999. Già componente medico – legale del
Comitato Tecnico Provinciale per il Collocamento mirato. Già componente della Commissione
regionale Lombarda per l’applicazione della legge 68/99 ed ora del Tavolo Tecnico regionale
Medicina Legale della Regioine Lombardia. Componente medico – legale della Commissione
Porto d’Armi dal 1997, della Commissione per l’idoneità lavorativa dei dipendenti della
pubblica amministrazione dal 1999, della Commissione ex – art 5 legge 300 dal 2002
(tutte della stessa ASST Lariana ed Enti confluiti.
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Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell’ASST Valtellina in comando dal maggio
2016 al febbraio 2017. Referente provinciale per l’istruttoria delle pratiche di indennizzo dei
danni da vaccinazione e trasfusione ex – lege 210/92. Consulente medico – legale del
Patronato INCA – CIGL di Como e della sezione locale Federconsumatori. Consulente
tecnico della Pretura del lavoro dei Tribunali di Como, Varese, Monza, Busto Arsizio. Già
componente del gruppo di lavoro regionale “invalidità civile”, di gruppi di lavoro regionali
di attività a progetto su tematiche varie di argomento medico – legale. Componente
medico – legale del Comitato di valutazione sinistri dell’ASL di Como fino al dicembre 2015 e
dell’ASST Lariana dal gennaio 2016 a tuttoggi

Capacità linguistiche

• Capacità di lettura Elevata inglese e francese
• Capacità di scrittura Elevata inglese - di base francese
• Capacità di espressione orale Elevata inglese – di base francese

Capacità nell'uso delle tecnologie

Buona capacità di utilizzo di pc e principali programmi, attrezzature fotografiche tecniche e
strumentario medico e medico- legale specifico

Partecipazione a convegni e
seminari

Crediti 366/105 per il triennio 2017 - 2019
Crediti 268/40 per il triennio 2020 - 2022
(certificati da COGEAPS)
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'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 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR
679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".
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