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Via C. Salutati 6 – 20155 Milano 

Via A. Lamarmora 66 – 10128 Torino 
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ISTRUZIONE 

1988 Maturità Classica Presso il Liceo Ginnasio Marco Polo a Venezia 
1997 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Padova con Tesi 
in Medicina Legale, Relatore Prof. Francesco Introna, Direttore Istituto di 
Medicina Legale; con tesi dal titolo Utilità, validità e liceità dell’indagine 
genetica ai fini dell’idoneità al lavoro nella quale ha sviluppato l’esame 
delle tematiche dell’idoneità al lavoro ed i problemi medico-legali e bioetici che 
sorgono dall’esecuzione di test genetici. 
Nel mese di ottobre del 2001 ha conseguito la specializzazione in medicina legale e 
delle assicurazioni con una tesi dal titolo Salute, costrizioni e legamenti. Tra 
reati, illeciti e necessità terapeutiche nella quale si esaminano i problemi 
medico legali che derivano dall’uso dei mezzi di contenzione nelle strutture sanitarie e 
residenziali per anziani, proponendo tre protocolli per la loro corretta gestione in 
ambito psichiatrico e geriatrico. 

Diploma di master universitario di secondo livello (90 Crediti formativi universitari) in 
Criminologia Forense preso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza nel 2007 
conseguendo il massimo con lode, discutendo le seguenti tesi: Evidence is the basis 
of  Justice: i rapporti tra scienza e Giustizia il primo anno e Criminologia 
della contenzione: dal carcere al manicomio attraverso scuole ed 
aeroporti il secondo anno. 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica Dicembre 2016 discutendo una tesi su 
Maltrattamenti ed abusi: le urla silenziose delle vittime tra ritorsioni e 
certezza della pena dove veniva esaminata la possibilità del ricorso  metodiche di 
Resorative Justice. 

Giugno 2005 - Roma - Master di primo livello in “Management e gestione delle 
risorse della Pubblica Amministrazione e gestione creativa dei conflitti”. 

Settembre - dicembre 2005 Workshop su “La motivazione e la guida dei 
collaboratori, la comunicazione verso l’interno e l’esterno, il lavoro in team”. 

Settembre 2005 - corso teorico-pratico in “Microscopia elettronica ed EDX”. 
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Maggio 2006 un corso teorico-pratico in “Spettroscopia all’infrarosso, microscopia 
FT-IR e chemical imaging”. 

Ha concluso un corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Prevenzione 
Azienda Ulss 12 veneziana “Epidemiologia di base per il Dipartimento di 
Prevenzione”. 

Ha concluso un Master di Secondo Livello in Economia e Management della Sanità 
(60 crediti formativi universitari) organizzato dalla Facoltà di Economia Aziendale di 
Venezia discutendo la tesi finale nel mese di novembre 2008 sul tema: Analisi costo-
efficacia delle prestazioni di medicina legale nel sistema sanitario 
pubblico: il caso dell’Azienda Ulss 12 veneziana e conseguendo il massimo dei 
voti con lode. 

Master abilitante le Funzioni di medico competente ai sensi art. 38 co.2 D. Lgs 81/08 
anno accademico 2017-2018 con tesi: Esposizione professionale a Cloruro di 
Vinile Monomero: procedimenti giudiziari contro Petrolchimico di 
Venezia e Brindisi. 

Diploma BLSD 2011 e Retraining 2013 e 2016. 

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple Mac OS X e 
Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple 
Office (Pages, Numbers, Keynote). 

Esperto di Computer Grafica e dei principali applicativi per il fotoritocco e la 
fotografia digitale (Adobe Photoshop & Illustrator, Lightroom, Apple Aperture). 

Buona conoscenza dell’idioma inglese (scritto e parlato), scolastica della lingua 
francese e spagnola. 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 
	  

1995 inizia a frequentare, in qualità di studente iscritta al IV° anno dell’Università di 
Padova, il Servizio di Medicina legale dell’Ospedale di Venezia.  

1998 Viene incaricata dal Direttore della Scuola di Specializzazione di seguire 
l’attività medico legale, ospedaliera e forense, della Provincia di Venezia, venendo 
assegnata al Servizio di Medicina Legale dell’Ospedale di Venezia, convenzionato con 
l’Università di Verona, alternando tale attività con quella universitaria. 

Aprile 1999 entra come medico interno nello staff  del Servizio di Medicina Legale 
dell’Ospedale di Venezia, con un impegno orario di 20 ore settimanali oltre alle 36 
dovute alla Scuola di Specializzazione. 

Settembre 1999 coordina l’attività tossicologica del Servizio di Medicina Legale. 

Novembre 2001 inizia un rapporto convenzionato come Medico Sumai presso il 
Servizio di Medicina Legale dell’Ospedale di Venezia con un impegno orario di 28 
ore settimanali. 

Dicembre 2002 viene assunta in qualità di dirigente medico di primo livello presso il 
Servizio di Medicina Legale. 

Dal 2005 incaricata dalla direzione aziendale dell’Ulss quale sostituto del Direttore 
dell’Unità Operativa di Medicina Legale in caso di assenza. 

È referente unico fino al 2008 per i pareri medico legali in tema di responsabilità 
professionale forniti ai diversi reparti dei due presidi ospedalieri di Venezia e Mestre e 
nella gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 

Gennaio 2008 Responsabile della Struttura Semplice di Criminologia e Tutela 
soggetti deboli, occupandosi nello specifico di tutela di minori, donne, soggetti 
maltrattati, anziani, detenuti, pazienti psichiatrici e disabili. 

Ha contribuito all’organizzazione di numerosi Convegni scientifici, anche in qualità 
di relatore. Ha partecipato con regolarità alle attività di aggiornamento professionale. 

Ha svolto lezioni su temi di medicina legale all’Ordine dei Cavalieri di Malta di 
Venezia nell’anno 1999 ed all’Arma dei Carabinieri nel 2000, nel corso degli anni dal 
2002 al 2006 ha svolto lezioni su diversi temi medico legali agli uditori giudiziari 
assegnati al distretto di Venezia; ha inoltre partecipato a numerosi corsi per il 
personale medico e paramedico dell’Azienda Ulss. Ha collaborato all’organizzazione 
di eventi congressuali in materia di medicina legale. 

Grazie a capacità gestionale, sviluppata capacità organizzativa, elevata flessibilità, 
attitudine al lavoro di gruppo e spiccata predisposizione al problem solving, si occupa 
dell’accreditamento istituzionale e del controllo di qualità interno nell’ambito del 
Servizio di Medicina Legale e dell’intero Dipartimento di Prevenzione Aziendale.  

In data 6 Luglio 2011 a seguito di una procedura selettiva volta al conferimento 
incarico di Direttore Struttura Complessa Unità Operativa di Medicina Legale 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna è stata dichiarata idonea e il 
nominativo inserito nella rosa dei tre candidati indicati al Direttore Generale per 
l’attribuzione di tale incarico, in data 14 Novembre 2011 riconosciuta idonea a 
ricoprire incarico di Direttore Struttura Complessa di Medicina Legale Azienda Usl 
di Ravenna; il successivo 10 Gennaio 2012 riconosciuta idonea a ricoprire ruolo di 
Direttore Struttura Complessa di Medicina Legale presso Asl Monza e Brianza, in 
data 1 Febbraio 2012 idonea a ricoprire il ruolo di Direttore Struttura Complessa di 



Medicina Legale Asl Bergamo, inserita nel Dicembre 2011 nella graduatoria di idonei 
nella selezione di 5 Direttori Struttura Complessa di Medicina Legale presso INAIL. 

E’ autrice di alcune pubblicazioni a stampa di argomento medico legale, tra le quali. 

∗La medicina moderna tra corredo etico e giuridico. Ambiente risorse e salute N° 37 
Giugno 1995, anno XIV. 

∗Linee giuda diagnostico-terapeutiche. Ambiente risorse e salute N° 39 Settembre 1995, 
anno XIV. 

∗Obbligo e consenso in radioprotezione medica. Ambiente risorse e salute N° 57 
Settembre 1997, anno XVI. 

∗La bioetica della radioprotezione. Ambiente risorse e salute N° 58 Novembre 1997, anno 
XVI. 

∗Tumori da esposizione lavorativa e probabilità di causa. Relazione al XVII Corso 
Avanzato di Radioprotezione Medica. Bressanone (Bolzano), 2003. 

∗Organizzazione di un sistema di prevenzione e gestione creativa dei conflitti nelle 
strutture sanitarie”. Relazione al Master in gestione creativa dei conflitti, mediazione 
e negoziazione. Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 
Roma, 2005. 

∗La responsabilità medico legale in senologia. Piccin ed. 2006. 
∗La medicina legale in Day Surgery. In Manuale di Day Surgery 2006. 
∗Ruolo e metodologia di valutazione della qualità percepita dagli utenti dei servizi di 

medicina legale. Relazione presentata al VI Convegno Nazionale del Coordinamento 
dei Medici Legali delle Aziende Sanitarie (COMLAS), Lecce, 10-13 ottobre 2007. 

Dal momento della laurea ha collaborato all’esecuzione di più di 1000 perizie 
autoptiche e di un numero molto più elevato di consulenze in tema di risarcimento 
del danno ed infortunistica privata e sociale. 

Effettua valutazioni medico-legali di parte nell’interesse di assicurati e danneggiati nei 
vari ambiti di danno ed in particolare nell’ambito della responsabilità civile, di polizza 
infortuni e dell’infortunistica del lavoro. 

Svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Perito per gli Uffici Giudiziari del 
Veneto con continuità e saltuaria con altre regioni del Nord Italia. 

Dal 2000 ha iniziato a far parte del turno di reperibilità per l’Autorità Giudiziaria 
istituito dal Servizio di Medicina Legale dell’Ospedale di Venezia ed a svolgere in 
prima persona autonomamente attività di consulenza e peritale in campo penale.  

In quest’ambito ha effettuato numerose consulenze e circa 600 perizie autoptiche per 
l’Autorità Inquirente di cui numerose per ipotesi di responsabilità professionale 
medica e circa una trentina in casi di omicidio volontario. 

Ha svolto inoltre numerose altre consulenze per l’Autorità Giudiziaria Inquirente e 
Giudicante, oltre che per l’avvocatura, in tema di valutazione postumi penalmente 
rilevanti e di violenza sessuale, accertamenti di compatibilità delle condizioni di salute 



con regime di detenzione, valutazioni psichiatrico-forensi, attendibilità testimonianza 
minori e incapaci, accertamenti genetici in caso di attribuzione di paternità, 
valutazioni tossicologiche, responsabilità professionale medica ed in ambito 
giuslavoristico (idoneità al lavoro e cambio mansione per malattia, accertamento di 
causa di servizio ed equo indennizzo, mobbing e demansionamento). 

•Dal 2/07/1999 ha avuto l’incarico di Medico Necroscopo nell’ULSS 12 Veneziana. 
•Presso la stessa ULSS è stata nominata Presidente/Membro delle seguenti Commissioni: 

o Collegio Medico per l’accertamento dell’idoneità lavorativa e della 
dipendenza da causa di servizio dei dipendenti pubblici e privati (dal 
31/10/2001) 

o Gruppo di Lavoro per riconoscimento e verifica idoneità professionale 
strutture socio-assistenziali ed educative (dal 4/10/2001) 

o Collegio medico per valutazione ricorsi soggetti cui è stato negato il 
rilascio/rinnovo porto d’arma (dal 2005) 

o Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile, stato di Handicap e 
inserimento al lavoro dei soggetti disabili (dal 8/01/2001) 

o Commissione Medica Locale Patenti di Guida (dal 10/07/2000) 
o Gruppo di lavoro per linee guida sulla violenza sessuale e in particolare 

sull’abuso sessuale su minori 
•Dal mese di giugno 2006 al successivo 31 dicembre 2008 è stata nominata presidente del 

Comitato Tecnico per l’inserimento mirato dei disabili istituito presso la Provincia di 
Venezia. 

•Referente regionale in Conferenza Stato Regioni dall’anno 2006 su temi di invalidità 
civile. 

•Ha contribuito, in qualità di rappresentante Regione Veneto, alla stesura dei protocolli 
nazionali COMLAS per idoneità alla guida. 

•Nel triennio 2002 - 2005 è stato medico competente dell’Actv di Venezia. 
•In attesa di iscrizione nell’elenco dei medici Competenti istituito presso il Ministero della 

salute me delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 38 comma 4 del D. Lgs 81/2008 
e s.m.i. 

•Iscritto all’albo dei CTU (N° 126) e all’albo dei Periti (n° 34) presso il Tribunale 
Ordinario di Venezia dal 2010. 

•È stato componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Venezia con nomina del 
Consiglio Superiore della Magistratura in Assemblea Plenaria del 14/11/2001 per il 
triennio 2002 – 2004,  per il triennio 2005-2007 e per il successivo 2008-2010. 

•Mediatore professionista (attestato N°. 885/2012) ex D. Lgs 5/2003 – DM 222/2004 – 
Decreto Dirigenziale 24/07/2006 – DM 180/2010 

La sottoscritta dichiara che i dati sopraesposti sono esatti e corrispondenti al vero e, in 
base al Decreto Legislativo 196/2003, autorizza la divulgazione del proprio 
curriculum esclusivamente a che ne faccia richiesta esplicita ai fini professionali. 

Venezia, 1 Giugno 2018 
Dr.ssa Valentina Meneghini


