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AVV. ERNESTO MANCINI   

CURRICULUM AL 31 DICEMBRE 2021  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)  

Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato 

Avvocato Cassazionista 

Abilitazione Ministeriale all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche  

Dirigente Pubblica Amministrazione  

Docente/Formatore Esperto Fondazione Scuola di Sanità Pubblica della Regione Veneto – Incarichi 

universitari ed altro – vedi in dettaglio nel curriculum. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Ha svolto l’attività di dirigente pubblico dal 1.1.1977 al 31.12.2010 come dirigente di enti del Servizio 

Sanitario Nazionale (Aziende Socio Sanitarie ed Aziende Ospedaliere Universitarie).  

Dal 2011 a tuttora è avvocato del Foro di Verona.  

Nel periodo di dirigenza pubblica (1977-2010) ha svolto in particolare: 

a) l’incarico di Direttore Amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona dal 1999 

al 2001 e dal 2008 al 2010.  

b) l’incarico di Avvocato Direttore del Servizio Legale – Avvocatura Ulss di Verona dal 1994 al 2010 

nonché dal 2002 al 2007 anche come Direttore del Dipartimento Affari Generali, Legali, Provveditorato 

di tale Azienda.  

Come avvocato di Ente Pubblico ha curato, oltre che la consulenza legale interna agli organi ed uffici 

dell’ente, tutte le vertenze giudiziarie delle Amministrazioni di appartenenza con mandato ad litem e 

rappresentanza giudiziale in ogni stato e grado del giudizio ivi comprese le magistrature superiori.  

Come Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona è stato al vertice della 

funzione amministrativa di ente di rilevanza nazionale ai sensi della normativa vigente per dimensioni 

e servizi (valore della produzione 2016: euro 588.000.000; personale dipendente 5.000, numero posti 

letto 1.450).  

Dal 2016 cura il sito internet www.dirittoepersona.it su temi di pubblica amministrazione, sanità e diritti 

civili.  

Dal 2019 fa parte del Comitato dei Garanti per i procedimenti disciplinari a carico di ricercatori e 

professori universitari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona ex lege D.lgs. 517 /1999 art. 5 

comma14. 

Dal 1986 a tuttora svolge anche attività di docenza presso Università, Enti Pubblici e Privati. Tra gli altri: 

• Università di Verona (docente a contratto corsi di specializzazione e master Facoltà di Giurisprudenza 

e Facoltà di Medicina Dipartimento Igiene e Prevenzione), 

• Scuola di Sanità Pubblica Regione Veneto (corsi per dirigenti di struttura complessa)  

• Regione Veneto  

http://www.dirittoepersona.it/
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• Regione Friuli Venezia Giulia  

• Università Ca Foscari di Venezia (Scuola di Management),  

• Adecco Formazione  

• Cuoa (Consorzio Universitario oggi Busines school)  di Altavilla Vicentina 

• Venetoformss, Consorzio per la formazione nelle Aziende Socio Sanitarie del Veneto 

• Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona  

• Azienda Ospedaliera Conv. Università di Padova  

• Altre Aziende ed Ulss  

• Associazioni ed Ordini Professionali  

• Sindacati  

• Altre Istituzioni.  

Per i dettagli si veda qui di seguito. 

PRINCIPALI INCARICHI DI DOCENZA AL 30 GIUGNO 2021 

A) argomenti oggetto delle docenze 

Diritto Amministrativo, Diritto Penale, Diritto Pubblico e Privato, Diritto Sanitario e dei Servizi 

Sociali. In particolare: normativa anticorruzione, appalti pubblici, responsabilità civile, penale ed 

amministrativa dei dipendenti pubblici, malpractice e responsabilità medica, organizzazione , 

procedimento e provvedimento amministrativo, diritto di famiglia, minori, tutela delle persone prive 

di autonomia; trattamenti sanitari nella Costituzione e fine vita, rapporto di lavoro pubblico; 

trasparenza; accesso e privacy; diritti del cittadino e sanità pubblica; procedimenti disciplinari e 

licenziamento. 

B) dettaglio degli argomenti delle docenze nei singoli corsi 

Sono riportate solo le docenze per giornate intere di formazione (7 od 8 ore) o mezze giornate 

(4 ore); per interventi di minore durata (es.:convegni) viene fatta apposita annotazione. 

 

• Il sistema delle responsabilità del dipendente pubblico:  responsabilità civile, penale, 

amministrativa,  disciplinare, dirigenziale. Formazione a distanza sincrona causa Covid 

Regione Friuli Venezia Giulia – Adecco Formazione – Corso per pubblici funzionari 

Due edizioni. Prima edizione  26, 27 aprile, 5,6 maggio 2021 --- Seconda edizione 11,12, 13 

e 18 ottobre 2021 

 

• L’eccesso di potere dei pubblici funzionari al tempo degli scudi penali ed amministrativi  

Tribunale di Palmi  (RC) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Relazione (45 minuti) al 

Convegno “l’abuso d’ufficio tra vecchia e nuova prospettiva” Giornata di 

formazione/aggiornamento per avvocati. Formazione o distanza sincrona causa Covid. 

Palmi, 29 Maggio2021 

 

• Il sistema della responsabilità  civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari. 

Corso di formazione manageriale   per le funzioni di direzione sanitaria aziendale e di 

direzione di struttura complessa (Princìpi generali e legge di riforma n. 24 dell’8 marzo 

2017 :legge Gelli –Bianco)  

Regione Veneto – Scuola di Sanità Pubblica -Formazione a distanza sincrona causa Covid                       

4 edizioni : 20 aprile, 3 maggio, 13 maggio, 26 maggio 2021  

 

• La partecipazione dei cittadini alla sanità pubblica  ed il controllo sociale 
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Relazione (45 minuti) su Webinar causa Covid per l’Associazione Donne Insieme -Condofuri 

(RC)  - 3 marzo 2021-  

 

• Il sistema delle responsabilità del dipendente pubblico: responsabilità civile, penale, 

amministrativa,  disciplinare, dirigenziale. 

Regione Friuli Venezia Giulia – Adecco Formazione 

Due edizioni ( 6,7,13, 14 Ottobre 2020)  - (27,28 ottobre, 5 e 6 novembre 2020)  -On line 

causa Covid 19. 

• Il sistema anticorruzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Strutture Complesse - F.A.D.  

Regione Veneto - Fondazione Scuola di Sanità  Pubblica -Montecchio di Precalcino  (Vi)   15 

ottobre 2020  Formazione a distanza – causa Covid 

• La responsabilità civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari dopo la legge di 

riforma n. 24 dell’8 marzo 2017  (legge Gelli –bianco) con le modifiche di cui alla legge 

11 gennaio 2018 n. 3                       

• Regione Veneto -  Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Formazione a distanza sincrona  

causa Covid  - Padova  7 Maggio 2020 – 

 

• L’anticorruzione “facile” – corso sulla legge Anticorruzione 190/2012 e successivi decreti 

di attuazione  per il personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona  - Corso 

2020 - Riproposizione corso 2019 nel 2020 e nel 2021– Corso effettuato con più edizioni 

periodiche a più categorie di personale. Formazione a distanza causa Covid 

 

• La responsabilità civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari dopo la legge di 

riforma n. 24 dell’8 marzo 2017  (legge Gelli –bianco) con le modifiche di cui alla legge 

11 gennaio 2018 n. 3                       

Regione Veneto -  Fondazione Scuola di Sanità Pubblica 

Montecchio di Precalcino (VI),   8 e 16 ottobre 2019 (due edizioni)   Corso di formazione 

manageriale per dirigenti di struttura complessa 

 

• Il sistema delle responsabilità del dipendente pubblico: responsabilità civile, penale, 

amministrativa,  disciplinare, dirigenziale. 

Regione Friuli Venezia Giulia – Adecco Formazione 

Tre edizioni: Trieste 30 e 31 ottobre 2019 – Udine 12 e 13 – 19 e 20 novembre 2019  

   

• L’anticorruzione “facile” – corso di formazione a distanza sulla legge Anticorruzione 

190/2012 e successivi decreti di attuazione  per il personale dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Verona  

Marzo 2019 – Corso effettuato con più edizioni periodiche a più categorie di personale 

 

• La normativa anticorruzione -  Giornata di studio e formazione per il personale della 

Fondazione Scuola di sanità Pubblica sulla normativa anticorruzione (legge 190/2012 e 

successive) – 

Regione Veneto - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Montecchio di Precalcino 9 

dicembre 2018 durata 4 ore  

 

• La responsabilità civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari dopo la legge di 

riforma n. 24 dell’8 marzo 2017 con le modifiche di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3                            
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Regione Veneto - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Corso di formazione manageriale 

per dirigenti di struttura complessa 

Montecchio di Precalcino (VI) 2, 17 ottobre, 3 novembre 2018 (tre edizioni ore 14-18 durata 

quattro ore ciascuna)  
 

• Corso di diritto penale e procedura penale per funzionari della Regione Friuli Venezia Giulia  

TRIESTE – Corso Adecco per Regione Friuli Venezia Giulia -Complessivamente 30 ore su cinque 

giornate17, 18,19, 23 e 24 ottobre 2017 

 

• Corso di diritto penale e procedura penale per funzionari della Regione Friuli Venezia Giulia 

UDINE - Corso Adecco per Regione Friuli Venezia Giulia – 2a. Edizione Complessivamente 30 ore 

su cinque giornate. 6,7,8, 13 e 14 novembre 2017, 

 

• La riforma della responsabilità medica e degli esercenti le professioni sanitarie – La nuova legge 

Gelli-Bianco n. 24 del 7 marzo 2017 sulla responsabilità civile, penale ed amministrativa degli 

operatori sanitari 

PALMI (RC) – E-COM ITALY  7 ottobre 2017 – Convegno a Palmi del 7 ottobre 2017 (relazione 

circa due ore e coord. Convegno) 

 

• La responsabilità medica e dei professionisti sanitari dopo la legge di riforma n. 24 

dell’8 marzo 2017. Il nuovo sistema della responsabilità civile, penale, ed 

amministrativa. Focus su responsabilità e psichiatria  

Studio Medico Verona. Seminario di studio ed aggiornamento con psichiatri e psicologi sul 

tema: 1° luglio 2017 

 

• La responsabilità civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari dopo la legge di 

riforma n. 24 dell’8 marzo 2017 (legge Gelli –Bianco) 

Regione Veneto - Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - Corso di formazione manageriale 

per dirigenti di struttura complessa 4 edizioni nel 2017: 20 – 21 – 26 e 30 giugno 2017 

 

• La responsabilità medica dopo la legge di riforma n. 24 dell’8 marzo 2017. Il nuovo 

sistema della         responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare.  

A.N.A.A.O. Assomed Veneto Associazione Medici Dirigenti Ospedale di Noale, Ulss 3 

Serenissima (VE) - 27 maggio 2017 

 

• La tutela delle persone prive di autonomia -   diritto di famiglia – delitti contro 

l’assistenza familiare.  

27.4. 2017 Comune di San Giovanni Lupatoto – Servizi Sociali 

 

• I trattamenti sanitari nella Costituzione, nella legislazione ordinaria e nella 

giurisprudenza. Focus su contenzione e consenso in ambito psichiatrico. 

Cooperativa sociale don A. Righetti - Salizzole (Vr) 

Salizzole (VR) 26 aprile 2017  

 

• La tutela delle persone prive di autonomia l’amministrazione di sostegno nella 

normativa e nella giurisprudenza. La legge sul c.d. “dopo di noi”. 

Comune di San Giovanni Lupatoto – Servizi Sociali 13 e 27 aprile 2017 

 

• Formazione anticorruzione focus su: conflitto di interesse, incompatibilità 

inconferibilità degli incarichi, rotazione negli incarichi, responsabilità, casi e questioni 

controverse.  

Regione Veneto – Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – Padova 10 gennaio 2017 
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• Il sistema normativo anticorruzione e per la trasparenza della pubblica amministrazione – dalla 

legge 190/2012 alla normativa 2016 

Regione Veneto – Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona -Verona, 9 e 30 novembre 2016  

 

• La normativa e gli adempimenti per la lotta ai fenomeni di corruzione – 

Padova, 24 novembre 2016 Regione Veneto – Iov – Istituto Oncologico Veneto 

 

• Servizi sociali- legge anticorruzione e procedimenti amministrativi – trasparenza, analisi ed 

approfondimenti sugli obblighi di pubblicazione – accesso e codice privacy. 

Regione Veneto –Ulss 20 Verona - Verona 16 novembre 2016 

 

• Incontro – convegno con i familiari di persone prive di autonomia -    la tutela delle persone 

prive di autonomia: la legge 22 giugno 2016 n. 112 sul trust ed il c.d. «dopo di noi» -

approfondimenti in tema di amministratore di sostegno. (Secondo incontro di aggiornamento)  

Regione Veneto – Ulss 20 Verona - Verona, 3 novembre 2016 

 

• La responsabilità civile, penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari. 

Regione Veneto – Fondazione Scuola di Sanità Pubblica – corso di formazione per dirigenti di 

struttura complessa: Montecchio di Precalcino (VI) 20 ottobre 2016 

 

• «Il dopo di noi: trust, amministratore di sostegno» - la legge 112 del 22 giugno 2016 che 

disciplina il trust in favore dei soggetti deboli privi del sostegno dei familiari (il c.d. «dopo di 

noi») 

Ulss 20 Verona - Azienda Ospedaliera Universitaria Verona  

Dipartimento aziendale per la salute mentale - Aitsam -associazione italiana per la tutela della salute 

mentale. Verona. 12 ottobre 2016  

 

• Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa: la responsabilità civile, 

penale ed amministrativa dei dirigenti sanitari. 

• Regione Veneto – Fondazione Scuola di Sanità Pubblica Montecchio di Precalcino (VI)  15 giugno,8 

e 9 settembre 2016 – tre edizioni 

 

• Principi di pubblica amministrazione nel dipartimento di prevenzione 

Ulss 20 Verona –Dipartimento di Prevenzione-  Verona, 13 giugno 2016  

 

• Prevenzione Corruzione - procedimenti, provvedimenti e sistema delle responsabilità 

nell’ambito dei servizi veterinari delle aziende socio-sanitarie locali 

Ulss 20 Verona – Verona 17 maggio 2016 

 

• Procedimenti, provvedimenti e sistema delle responsabilità nell’ambito dei servizi veterinari 

delle aziende socio-sanitarie locali modulo 1 di 2 

Ulss 20 Verona Dipartimento di Prevenzione: Verona 3 e 10 maggio 2016 

 

• Esercizio dei diritti da parte dei minori, il c.d. «trust» e «il dopo di noi» l’affidamento di minori 

dopo la legge 19.10.2015 n. 173, delitti contro l’assistenza familiare. 

Ulss 20 Verona famiglia, minori, soggetti deboli aggiornamenti 2016 modulo 2 di 2    Verona 28 aprile 

2016 

 

• La tutela delle persone prive di autonomia, l’amministrazione di sostegno ed il trust. La proposta 

di legge che disciplina il trust in favore dei soggetti deboli privi del sostegno dei familiari (il c.d. 

«dopo di noi»)  

Ulss 20 Verona - Convegno con i Familiari di Soggetti Deboli -Verona 20 aprile 2016 
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• Famiglia, minori, soggetti deboli -aggiornamenti Le unioni civili delle persone dello stesso sesso, 

la disciplina delle convivenze di fatto. Obblighi degli alimenti e di assistenza familiare alla luce 

delle nuove normative su famiglia, unioni civili e convivenze di fatto 

Ulss 20 Verona - Verona 14 aprile 20162016 Modulo 1 di 2 - 

 

• Il sistema normativo anticorruzione e per la trasparenza della pubblica amministrazione  

Regione Veneto – Fondazione Sanità Pubblica Padova, 21 ottobre 2015 Montecchio Precalcino (vi) 

10 dicembre 2015 

 

• Servizi Sociali responsabilità genitoriale e diritti e dei doveri del figlio dopo la legge 10 dicembre 

2012 n. 219 e il decreto legislativo 28.12.2013n. 154) - esercizio della responsabilità genitoriale a 

seguito di separazione e divorzio nella nuova normativa separazione, scioglimento del 

matrimonio ed autonomia negoziale - mediazione e semplificazione nei procedimenti 

separazione e divorzio   decreto legge 12.9.2014 n. 132 appendice dei delitti contro l’assistenza 

familiare – 

Ulss 20 Verona 20 e 22 ottobre 2015 

 

• Il sistema delle responsabilità professionali del medico responsabilità civile, penale, 

amministrativa, disciplinare e dirigenziale –  

Convegno A.N.M.I. (associazione mogli medici italiani). La medicina difensiva  

19 ottobre 2015  

 

• Anticorruzione -reati contro la pubblica amministrazione e sistema della responsabilità –  

Azienda Ospedaliera Universitaria Verona 7,12 e 14 ottobre 2015 (tre edizioni) 

 

• Il nuovo diritto di famiglia dopo le riforme 2012 – 2015                               

Ulss 21 Legnago - 16 Ottobre 2015 

 

• I professionisti dei servizi sociali, responsabilità e rapporti con l’autorità giudiziaria. Il sistema 

delle responsabilità degli operatori dei servizi socio-sanitari (responsabilità civile, penale, 

amministrativa, dirigenziale, Disciplinare). Specificità nel rapporto tra ambito socio-sanitario e 

giudiziario. Professionisti dei servizi sociali e rapporti con l’autorità giudiziaria (civile, penale, 

minori, giudice tutelare), incarichi e relazioni. Aspetti rilevanti in tema di documentazione, 

accesso, privacy, segreto professionale, segreto d’ufficio, testimonianza in tribunale. Casi e 

questioni controverse. –  

Ulss 21 Legnago ottobre 2015  

 

• La trasparenza, accesso e privacy - analisi e approfondimenti degli obblighi di pubblicazione, 

l’applicazione delle misure a tutela della trasparenza in conformità al Codice Privacy e alle 

recenti indicazioni sulle Linee Guida 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Ulss 20 Verona – 25 maggio e 5 ottobre 2015 

 

• Professionisti dei servizi sociali, responsabilità e rapporti con l’autorità giudiziaria - il sistema 

delle responsabilità degli operatori dei servizi socio-sanitari (responsabilità civile, penale, 

amministrativa, dirigenziale, disciplinare). Specificità nel rapporto tra ambito socio-sanitario e 

giudiziario. Professionisti dei servizi sociali e rapporti con l’autorità giudiziaria (civile, penale, 

minori, giudice tutelare), incarichi e relazioni. Aspetti rilevanti in tema di documentazione, 

accesso, privacy, segreto professionale, segreto d’ufficio, testimonianza in tribunale. Casi e 

questioni controverse. –  

Ulss 20 Verona 18 settembre 2015  

 

• Legge anticorruzione e sistema delle responsabilità (civile, penale, amministrativa, disciplinare, 

dirigenziale) legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013 -gli organismi centrali e quelli aziendali 

anticorruzione web e trasparenza dei servizi ospedalieri  
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Azienda Ospedaliera Universitaria Verona - 26 maggio, 3 giugno e 8 giugno 2015 

 

• Il sistema normativo anticorruzione dalla legge 190/2012 alle nuove norme 2015 -corso base  

Azienda Ospedaliera Universitaria Verona maggio e giugno 2015 – due edizioni 

 

• La legge anticorruzione ed il procedimento amministrativo: la modifica della legge 241/90 e le 

nuove disposizioni in materia di semplificazione, trasparenza ed organizzazione delle Pubbliche 

amministrazioni. La regolamentazione dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso 

ai documenti   

Ulss 20 Verona - 18 maggio e 28 settembre 2015 

 

 

• La protezione delle persone prive di autonomia -L’Amministrazione di sostegno dopo dieci anni 

dall’introduzione della legge 9 gennaio 2004 n. 6. Le applicazioni giurisprudenziali (selezione 

delle pronunce più significative 2005 – 2015). Casi e questioni controverse. La residualità degli 

istituti di inabilitazione e interdizione. Tutela e curatela. –  

Ulss 20 Verona 16 settembre 2015  

 

 

• La legge 190/2012 “anticorruzione”, e i decreti attuativi n. 33/2013 sulla pubblicità, trasparenza 

e diffusione delle informazioni della pubblica amministrazione e n. 39/2013 sulla inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. Le innovazioni di cui al decreto–legge 90/2014 e le norme 

rilevanti per l’anticorruzione nel nuovo codice di comportamento. La normativa 2015.  

Ulss 21 Legnago - il sistema normativo anticorruzione -corso base e corso avanzato 12, 13 e 14 maggio 

2015 

 

• La rinuncia ai trattamenti sanitari ed il testamento biologico stato della normativa, 

giurisprudenza e progetti di legge. –  

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS Padova, 7 maggio 2015  

 

• La responsabilità medica e dei professionisti sanitari. Il sistema della responsabilità civile, penale 

ed amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie  

E-Com Italy -  educazione continua in medicina -Reggio Calabria, 7 marzo 2015 

 

• Il sistema normativo anticorruzione -  con particolare riferimento alla comunicazione ed alla 

trasparenza. 

 Ulss 20 Verona Servizi Veterinari –24 febbraio 2015 

 

• Contratti pubblici e sistema normativo anticorruzione  

Vicenza, Sala Polifunzionale Ospedale, Associazione triveneta economi e provveditori – Werfen - 19 

febbraio 2015 

 

• I contratti pubblici nel nuovo processo amministrativo 

San Bonifacio 15 dicembre 2014 - Associazione triveneta economi e provveditori – Fater -2014 

 

• Corsi di perfezionamento e Master. Docenze su: contratti pubblici, affidamento dei servizi 

sanitari e sociali, sistema delle responsabilità nelle aziende sanitarie, sistema delle responsabilità 

negli appalti pubblici.  

Università di Verona – Facoltà di Giurisprudenza –Dipartimento Scienze Giuridiche – dal 2008 al 

2014 ogni anno escluso 2013.  

 

• Corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva: docenza sul sistema delle 

responsabilità civile, penale ed amministrativa del personale medico, coperture assicurative. 

Master su rischio clinico e temi di legislazione sanitaria. 
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Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 

di Comunità dal 2008 al 2014 ogni anno 

 

• Il sistema normativo della legge anticorruzione 190/2012 con i decreti delegati n. 33/2013 sulla 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della pubblica amministrazione e n. 

39/2013 sulla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. Le innovazioni di cui al decreto–

legge 90/2014 sull’A.N.A.C. e le norme rilevanti per l’anticorruzione nel nuovo codice di 

comportamento di cui al D.P.R.  62/2013. –  

Ulss 18 Rovigo – 2014Rovigo, 28 novembre 2014 

 

• Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - La Legge 190/2012 

“Anticorruzione” e la normativa di attuazione 2013/2014. –  

Azienda Ospedaliera Universitaria Verona - Servizio per lo Sviluppo della Professionalità e 

l'Innovazione 19 novembre 2014 

 

• La normativa anticorruzione ed i servizi di prevenzione - atti amministrativi e sistema delle 

responsabilità– i reati contro la pubblica amministrazione dopo la legge 190/2012.  

Azienda Ulss 20 Verona - Dipartimento di prevenzione servizio prevenzione e sicurezza ambienti di 

lavoro 17 novembre 2014 

 

• La legge «anticorruzione» n. 190/2012 con i decreti attuativi n. 33/2012 sulla pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni della pubblica amministrazione e n.39/2013 sulla 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi – aggiornamento al decreto-legge n. 90 del 24 

giugno 2014 con i nuovi poteri dell’autorità nazionale anticorruzione  

Ulss 22 Bussolengo 25-26 settembre 2014 (prima edizione) - 13 e 14 novembre 2014 (seconda 

edizione) 

 

• Corso intensivo di diritto di famiglia: separazione, scioglimento del matrimonio ed autonomia 

negoziale 

•  Centro Studi Pentesilea - Padova 2 ottobre 2014 

 

• La normativa anticorruzione sulla base della legge 190/2012, dei decreti delegati 33 e 39 /2013 e 

del nuovo codice di comportamento ex dpr 62/2013 – le modifiche alla disciplina dei reati contro 

la pubblica amministrazione  

Ulss 20 Verona 2014 25 e 26.7.2014 

 

• Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento (per personale dirigente Ulss associate) 

21.6.2014 Venetoformss – sede di Camposampiero - 

 

• Anticorruzione – legge 6 novembre 2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. 

Ulss 8 Asolo 2014 5 e 6.6.2014 Idem come edizione 2013 per altre categorie di partecipanti 

 

• Anticorruzione, trasparenza, responsabilità: Percorso di formazione ed aggiornamento sui temi 

più attuali dell’azione amministrativa nelle aziende sanitarie pubbliche dopo la legge 

anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012. Quattro moduli:  
- modulo n. 1: il sistema delle responsabilità del personale amministrativo e tecnico   delle aziende 

sanitarie pubbliche 

-modulo n. 2: l’applicazione della normativa anticorruzione ex lege 190/2012 - il d.lgs. n. 33/2013 

in tema di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni della p.a. - -  

- modulo n. 3: incompatibilità, inconferibilità incarichi e decadenze dopo la legge anticorruzione 

il nuovo codice di comportamento ed il procedimento disciplinare. 
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- modulo n.4: illegittimità ed illiceità amministrativa - i reati contro la pubblica amministrazione     

dopo la legge anticorruzione 

Ulss n. 1 Belluno 2014 -  30 maggio, 16,17,23 giugno 2014 

 

• Compiti, autonomia, responsabilità del dipendente pubblico dei servizi sanitari di prevenzione 

nelle vesti di pubblico ufficiale e/o ufficiale di polizia giudiziaria 

Ulss 22 Bussolengo 2014 Dipartimento di prevenzione 27 e 29.5.2014 

 

• Videocorso su Anticorruzione, Trasparenza e Codice di comportamento   

In aula: La Pubblica Amministrazione dopo la normativa  anticorruzione: cosa cambia nelle 

prassi, nell’organizzazione e nei procedimenti amministrativi. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 23 maggio e 9 giugno 2014 

 

• Il sistema delle responsabilità civile penale e amministrativa nelle professioni sanitarie e sociali 

delle aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale 

I.O.V.  – Istituto Oncologico Veneto Padova – 16.5.2014 

 

• La responsabilità medica dopo il decreto-legge Balduzzi 189/2012 che depenalizza la colpa lieve.  

Prime applicazioni giurisprudenziali e questioni rimaste aperte.  

Ordine dei Medici di Venezia – 2014 15 maggio 2014 

 

• Il sistema delle responsabilità del personale amministrativo e tecnico delle aziende sanitarie 

pubbliche – - Ulss 21 Legnago 201414.3.2014 

 

• La responsabilità del medico e degli altri professionisti sanitari dopo la legge Balduzzi n. 

189/2012: la decriminalizzazione della “colpa lieve”. 

Ulss 21 Legnago 2014 7.2.2014 

 

• La qualità dell’azione amministrativa. Il procedimento ed il provvedimento amministrativo alla 

luce delle più recenti novità di legislazione, giurisprudenza e prassi.  

Ulss 21 Legnago 2014 23 e 30 gennaio  

 

• Corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva: docenza sul sistema delle 

responsabilità civile, penale ed amministrativa del personale medico, coperture assicurative. 

Master su rischio clinico e temi di legislazione sanitaria. 

Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 

di Comunità dal 2008 al 2014 ogni anno. 

 

• Il sistema delle responsabilità civile penale e amministrativa nelle professioni amministrative e 

tecniche delle aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale 

I.O.V.  – Istituto Oncologico Veneto Padova – 2013 20.12.2013 

 

• Il sistema delle responsabilità civile penale e amministrativa nelle professioni sanitarie e sociali 

delle aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale. 

I.O.V.  – Istituto Oncologico Veneto Padova – 2013 15.12.2013 

 

• Il sistema delle responsabilità civile, penale ed amministrativa nei servizi pubblici sanitari 

Ulss 22 Bussolengo 2013 11 dicembre 2013 

 

• Anticorruzione – legge 6 novembre 2012 n.190 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione -con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. 

Ulss 22 Bussolengo 2013 Dipartimento di prevenzione 12.12.2013 e 27.1.2014 
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• Anticorruzione - Legge 6 novembre 2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi 

Ulss n. 11 Pieve di Soligo 2013 2,3,4,5 dicembre 2013 

 

 

• Anticorruzione – legge 6 novembre 2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. 

Ulss 8 Asolo 2013 - 25 e 26.11.2013 

 

• La rinuncia ai trattamenti sanitari, ed il testamento biologico. Stato della normativa, 

giurisprudenza e progetti di legge. 

Regione Veneto – Iov – istituto oncologico veneto Padova, 21 novembre 2016 

 

• Il personale delle Aziende Socio Sanitarie Locali dopo la recente legislazione «Brunetta, Monti-

Fornero, Balduzzi» Applicazioni, approfondimenti ed aspetti controversi. 

Ulss n. 11 Pieve di Soligo 201311 e 19 novembre 2013 

 

• Il sistema delle responsabilità civile penale e amministrativa nelle aziende socio-sanitarie locali  

Regione Veneto – corso per idoneità a Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari  

– 18 novembre 2013 

 

• La documentazione sanitaria ed i dati ipersensibili 

Ulss n. 1 Belluno 2013 6,7 e 8 novembre 2013 

 

• L’amministrazione di sostegno nelle applicazioni giurisprudenziali 

Ulss 13 Mirano 13 novembre 2013 

 

• Il procedimento ed il provvedimento amministrativo. La qualità dell’azione amministrativa alla 

luce delle più recenti   novità di legislazione, giurisprudenza e prassi 

Ulss 6 di Vicenza – 8,9,15,16,22,23 ottobre 2013 

 

• Il ruolo dei professionisti sanitari e tecnici negli appalti pubblici di forniture di beni e servizi 

Ulss 20 Verona 27.9.2013 

 

• La patologia del provvedimento amministrativo - i vizi di legittimità del provvedimento, 

autotutela, il nuovo processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010  

20.9.2013- Ulss n. 1 Belluno 2013 

 

• La qualità dell’azione amministrativa - il procedimento ed il provvedimento amministrativo alla 

luce delle più recenti novità di legislazione, giurisprudenza e prassi. La legge 241/90 ad oltre 

vent’anni dalla sua promulgazione. 

19.9.2013-* Ulss n. 1 Belluno 2013   

 

• La responsabilità del medico e degli altri professionisti sanitari dopo la legge Balduzzi n. 

189/2012: la decriminalizzazione della “colpa lieve”.  

• Ulss 13 Mirano 2013 - 17,18,21 e 22 settembre 2013, 9 e 10 dicembre 2013 

 

• Anticorruzione - legge 6 novembre 2012 n.190 - disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione -con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. 
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Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona – 2013 2,12,13, e 16 giugno 2013 

 

• Anticorruzione - legge 6 novembre 2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - con i decreti delegati n. 33/2013 

sulla trasparenza, la pubblicità e la diffusione delle informazioni e n. 39/2013 sulle inconferibilità 

ed incompatibilità di incarichi. 

Ulss 13 Mirano 2013 23 e 28 maggio 2013    

 

• “Nuovi profili di responsabilità civile, penale ed amministrativa del personale amministrativo e 

tecnico delle Aziende sanitarie”. 

Ulss 6 di Vicenza – 2013 Maggio-Giugno 2013 

 

• Il ruolo dei professionisti sanitari e tecnici negli appalti pubblici di forniture di beni e servizi  

Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona – 10 e 30 maggio 2013 

 

• Il pubblico impiego   dopo la legge delega n. 15/2009 ed il decreto delegato n. 150/2009 

(legislazione brunetta) princìpi di riferimento e problemi applicativi  

ULSS 20 Verona – 2013 - 9 maggio 2013 

 

• Corso per il middle management sanitario: il sistema delle responsabilità civile, penale ed 

amministrativa del personale medico delle aziende sanitarie. 

Regione Veneto Ulss 15 Cittadella, Camposampiero 19.4.2013 

 

• Il procedimento ed il provvedimento amministrativo. La qualità dell’azione amministrativa alla 

luce delle più recenti   novità di legislazione, giurisprudenza e prassi. 

Ulss 20 Verona – 2013  17 e 18 aprile  

 

• Anticorruzione – legge 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

Venetoformss – sede di Camposampiero (PD) 8.4.2013 

 

• Corso per il Middle Management Sanitario nell’Azienda Ulss 15: privacy e documentazione 

sanitaria 

ULSS 15 Alta Padovana - Cittadella (PD) 5.4.2013 

 

• Corsi di perfezionamento e Master. Docenze su: contratti pubblici, affidamento dei servizi 

sanitari e sociali, sistema delle responsabilità nelle aziende sanitarie, sistema delle responsabilità 

negli appalti pubblici. 

Università di Verona – Facoltà di Giurisprudenza –Dipartimento Scienze Giuridiche – dal 2008 al 

2014 ogni anno escluso 2013.  

 

• Corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva: docenza sul sistema delle 

responsabilità civile, penale ed amministrativa del personale medico, coperture assicurative. 

Master su rischio clinico e temi di legislazione sanitaria. 

Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 

di Comunità dal 2008 al 2014 ogni anno. 

 

Patologia del provvedimento amministrativo (illegittimità ed illiceità) – La responsabilità 

amministrativa nella gestione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 2012 

 

• La responsabilità amministrativa nella gestione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) 2012 
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• I contratti pubblici   ed il sistema giuridico delle responsabilità, responsabilità civile, penale ed 

amministrativa, responsabilità per lesione di diritti ed interessi legittimi, risarcimento del danno 

e nuovo processo amministrativo. 

A.T.E. – Associazione Triveneta Economi e Provveditori – Convegno nazionale in occasione 

dell’anniversario della fondazione – Lazise 2012 – gestione intera giornata 14 ottobre 2012 

 

• Diritti del cittadino e sanità pubblica – aspetti giuridici e di gestione dei rapporti tra aziende 

sanitarie e cittadini utenti. 

Azienda Ospedaliera Padova e Ulss 16 Padova - 2012Ottobre-dicembre 2012 (più edizioni)  

 

• L’attività amministrativa nelle Aziende Sanitarie Pubbliche alla luce delle più recenti novità 

legislative. 

Azienda Ospedaliera Padova e Ulss 16 Padova – 2012 Novembre-  dicembre 2012 (più edizioni)  

 

• Il procedimento disciplinare con particolare riferimento al licenziamento. 

Ulss 18 Rovigo – 2012 10 dicembre 2012  

 

• Il sistema delle responsabilità nelle professioni sanitarie e sociali delle aziende sanitarie 

pubbliche. 

Ulss 20 Verona – 2012 4 dicembre 2012 

 

• Il contenzioso nelle aziende sanitarie con particolare riferimento ai casi di malpractice medica, 

profili assicurativi e malagestio. 

Ulss 20 Verona – 2012 9 ottobre 2012  

 

• Il sistema giuridico delle responsabilità nelle professioni sanitarie delle aziende pubbliche del 

servizio sanitario nazionale. 

Ulss 9 Treviso – 2012 6,7 e 8 giugno 2012 

 

• Il sistema giuridico delle responsabilità nelle professioni sanitarie e sociali delle aziende 

pubbliche del servizio sanitario nazionale 

I.O.V.  – Istituto Oncologico Veneto Padova – 2012 23 e 24 aprile 7 e 8 maggio – due edizioni ciascuna 

di due giorni (pomeriggio)  

 

• Il sistema delle responsabilità civile, penale ed amministrativa (corsi per amministrativi e corsi 

per medici) 

Ulss 2 Feltre (BN) - 19 e 20.4.2012 

 

• Il sistema delle responsabilità nelle professioni sanitarie e sociali delle aziende sanitarie 

pubbliche. 

Azienda Ospedaliera Padova e Ulss 16 Padova 24.4.2012, 7 e 8.5.2012 (in prosecuzione corso 2011) 

– mattina 

 

• Atti amministrativi, accesso, patologia del provvedimento amministrativo. 

Regione Veneto – Direzione dei Servizi Sociali – Venezia 20122, 8 e 28 Marzo 2012  

 

• Il sistema delle responsabilità nelle professioni sanitarie e sociali delle aziende sanitarie. 

Ulss 10 San Donà (VE) - febbraio 2012 

 

• Corsi di perfezionamento e Master. Docenze su: contratti pubblici, affidamento dei servizi 

sanitari e sociali, sistema delle responsabilità nelle aziende sanitarie, sistema delle responsabilità 

negli appalti pubblici. 

Università di Verona – Facoltà di Giurisprudenza –Dipartimento Scienze Giuridiche – dal 2008 al 

2014 ogni anno escluso 2013.  
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• Corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva: docenza sul sistema delle 

responsabilità civile, penale ed amministrativa del personale medico, coperture assicurative. 

Master su rischio clinico e temi di legislazione sanitaria. 

Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina 

di Comunità dal 2008 al 2014 ogni anno. 

 

• Seminari su princìpi amministrativi e di pubblica amministrazione sanitaria, contratti pubblici, 

lavoro pubblico e legislazione Brunetta, aspetti legali per le professioni sanitarie (consenso, 

documentazione sanitaria, trattamenti sanitari, responsabilità, ecc.). 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Corso Diritto e Sanità Pubblica - 2011 

 

 

• Il ruolo del personale medico nelle procedure di acquisto di beni sanitari. Gli acquisti in esclusiva 

e le commissioni di valutazione delle offerte. Rischi, prerogative e responsabilità connesse. 

Ulss 6 di Vicenza - 2011 

 

• La responsabilità civile ed amministrativa del dipendente pubblico. 

• Venetoformss 2011 – Altavilla Vicentina – Corso per personale Ulss regionali 

19 ottobre 2010 e 23 febbraio 2011 

 

• Responsabilità e management -  il sistema giuridico delle responsabilità nei centri di servizi alla 

persona 

I.P.A.B – Centri Servizi alla Persona – Treviso 22 novembre 2011 

 

• Il sistema delle responsabilità nelle professioni sanitarie e sociali delle aziende sanitarie 

pubbliche. 

Azienda Ospedaliera Padova e Ulss 16 Padova 21 e 22.12.2011,  

 

ALTRE DOCENZE ANNI PRECEDENTI AL 2011 
 

• Università di Verona Corsi di perfezionamento e Master. Docenze su: contratti pubblici, 

affidamento dei servizi sanitari e sociali, sistema delle responsabilità nelle aziende sanitarie, 

sistema delle responsabilità negli appalti pubblici. 

– Facoltà di Giurisprudenza –Dipartimento Scienze Giuridiche – dal 2008 al 2014 ogni anno escluso 

2013.  

 

• Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Corso Amministrare Oggi – 2009 

• Seminari su princìpi di diritto amministrativo, responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti, 

atti e provvedimenti amministrativi, patologia del provvedimento amministrativo, tutela 

giurisdizionale. 

 

 

• Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Sanità Pubblica e 

Medicina di Comunità dal 2008 al 2014 ogni anno. 

• Corsi di specializzazione in igiene e medicina preventiva: docenza sul sistema delle responsabilità 

civile, penale ed amministrativa del personale medico, coperture assicurative. Master su rischio clinico 

e temi di legislazione sanitaria. 

 

• Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona (dal 2009 al 2013 ogni anno).  

Seminari in tema di: Trattamenti sanitari ex art. 32 Costituzione, morte desiderata e fine vita, 

testamento biologico, diritti fondamentali della persona, sanità e religioni, diritti e corporeità, consenso 

informato, altri 
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• Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Corso di aggiornamento per coordinatori delle 

professioni sanitarie - 2010 Più edizioni Privacy, accesso e segreto professionale: il codice privacy 

e la sua applicazione nelle strutture sanitarie 

 

• Università di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Corso di diritto del lavoro  

– Corso di specializzazione per coordinatori sanitari – 2009 –.   

 

• Università agli Studi Cà Foscari Venezia : Corso di aggiornamento in materia di acquisti ed appalti 

nell’ambito delle aziende sanitarie: responsabilità, legislazione, procedimento amministrativo accesso 

(Venezia 2004 , Garda 2005 Corso Advanced Program un Economia sanitaria) 2 corsi. 

 

• ULSS Vicenza  - Corso di formazione ed aggiornamento in materia di responsabilità e reati contro la 

pubblica amministrazione (anno 2004)  

 

• IRI – Istituto di Ricerca Internazionale -Corso di formazione ed aggiornamento in “risk 

management e contratti assicurativi per la Pubblica Amministrazione (3 edizioni – 2003 – 2004) 

 

 

• Università agli studi di Verona - Facoltà di Medicina e Chirurgia -Corso di legislazione ed 

organizzazione sanitaria per Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (anno 2004) 

 

• Università agli studi di Verona  

Facoltà di Medicina e Chirurgia -Corso di legislazione ed organizzazione sanitaria per diploma 

universitario scienze infermieristiche (1995/96 - un corso). 

 

• Università agli studi di Bologna - dipartimento Sociologia :_Corso di perfezionamento in 

Management dei servizi sanitari. Seminario sul tema "La legislazione su trasparenza, accesso e privacy 

nel settore socio-sanitario" (maggio 1999 - un seminario). 

 

• CISL Sanità - FISOS Verona Corsi di legislazione sanitaria e diritto amministrativo per funzionari 

direttivi nelle ULSS - (1993 un corso - 1994 un corso) Corsi di legislazione sanitaria e diritto 

amministrativo per assistenti amministrativi (1992 un corso -1996 due corsi). 

 

• Ulss Verona - Corso di aggiornamento per Operatori del Servizio Prevenzione ed Igiene dell'ambiente 

(1991) su: Atti della P.A., trasparenza amministrativa, diritto di accesso sugli atti e procedimento 

amministrativo ex lege 241/90 

 

• Azienda Ospedaliera di Verona  

• Corso di formazione ed aggiornamento su legislazione per operatori socio-sanitari (anno 2002) presso  

• Corso di formazione ed aggiornamento su : codice in materia di protezione dei dati personali . d.l.vo 

196/2003 - Privacy (5 edizioni . anni 2004 e 2005) 

• Corso di Formazione ed aggiornamento su: Le responsabilità professionali nell’ambito delle aziende 

sanitarie pubbliche (3 edizioni – anni 2003 e 2004). 

• 4 e 11 settembre 2005 : - Regione Veneto/ Dipartimento Dipendenze Verona – Piano Formazione 

Tossicodipendenze – Seminario su “le responsabilità Professionali, Il Codice PrivacY e la Tutela 

Giuridica delle persone prive di autonomia (amm.ne di sostegno). 

 

• Università Cà Foscari formazione e ricerca – Seminari  normativa sugli appalti pubblici. 27 settembre 

2005 

• Apes Base : La normativa sugli appalti pubblici  19 0ttobre 2006 

• Apes Avanzato – Il codice degli appalti pubblici  - 16 e 17 settembre  2006  -  Torri del Benaco 
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• Università di Verona- Ottobre/novembre 2005 –Scuola di Specializzazione in Igiene – n. 12 ore 

Docente di Legislazione Socio Sanitaria a Medici specializzandi. 

 

• Dipartimento Farmaceutico ULSS 20 Verona - 24 novembre 2005 –- Relatore per tutta la seconda 

giornata del corso di formazione sulla normativa in materia di ispezioni farmaceutiche .(ULSS 20 

Verona - 21 Bussolengo - 22 Legnago). 

 

• Ulss Verona 1 marzo 2006 –seminario ai servzi sociali – relatore su “le persone prive di autonomia e 

la nuova legge sull’amministratore di sostegno”. 

 

• Ulss Verona –  

 

• Corso Consultori Ulss 20 Verona su responsabilità professionali  21 e 28 settembre 2006 

 

• Ulss 20 Verona . misure di sicurezza e privacY – corso a dipendenti della Ulls Verona  , quatto sessioni  

- lunedì 6 e mercoledì 8 novembre  2006 

 

• “Viaggiare in salute”  relatore sul tema : Responsabilità dell’operatore sanitario degli ambulatori 

Viaggi Internazionali” – Ulls 20 – 11 novembre  2006 

 

• Università di Verona - scuola  di specializzazione in igiene  e sanità pubblica Facoltà Medicina 

Università  legislazione sanitaria – Verona dicembre 2006 

 

• come relatore Convegno Plurima 30 maggio 2007 Responsabilità ed autonomia nella organizzazione 

e negli appalti dei servizi sanitari 

 

• Cuoa Sanità  

• 19 Giugno 2007 – Corso Cuoa Sanità su Rischio  Clinico . Una giornata su : il sistema giuridico delle 

responsabilità (civile, penale, amministrativa  , dirigenziale, ecc.) , il sistema delle assicurazioni, 

consenso informato, trattamento  dati, procedimenti giudiziari in materia  di responsabilità sanitaria; 

 

• 20 e 21 Giugno  2007 giugno Corso Cuoa sanità su il sistema informativo assistenziale (due giornate 

di corso): le responsabilità assistenziali: codice privacy: trattamento dati , regole generali e particolari 

per glie enti pubblici sanitari, cartella clinica, segreto professionale, responsabilità professionali 

(civile, penale, amministrativa,) con particolare  riferiemnto all’attività assistenziale ed al trattamento 

dei dati 

 

• Ulss Verona Corsi di aggiornamento (1999 - sei corsi) per qualifiche diverse, ivi compreso personale 

medico e dirigente in genere, su "Come cambia la Pubblica Amministrazione: nuove regole per il 

procedimento amministrativo, la partecipazione, la semplificazione, l'accesso, l'autocertifìcazione, la 

responsabilità, la privacy" 

• Ulss Verona - Corso di aggiornamento per funzionari direttivi (1989) sul tema "II diritto di 

informazione sugli atti della P.A.: - La documentazione amministrativa ex lege 15/68. 

 

• Scuola per infermieri professionali ULSS 25 di Verona 

• Principi di Legislazione e organizzazione sanitaria ed internazionale (dal 1987 al 1992 - 5 corsi) 

• Aspetti giuridici della professione infermieristica (dal 1992 al 1994 - tre corsi) 

• Principi amministrativi applicati alla professione (1992/1993 – un corso). 

• Corso di abilitazione alle funzioni direttive (capo sala) ex ULSS 25 di Verona 

• Diritto del lavoro e sindacale (dal 1988 al 1993 - 4 corsi). 

 

• Scuola per Assistente sanitaria ex ULSS 25 di Verona 

• Elementi di diritto del lavoro (1991/92 - un corso). 
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• Scuola per Educatori professionali ex Ulls 25 Verona 

• Corso per Educatore Professionale - Animatore ex ULSS 25 di Verona 

 Diritto Amministrativo (dal 1986 al 1992 - 10 corsi) -Elementi di diritto pubblico e privato (dal 

1993 al 1996 - 4 corsi). 

 

 

       Avv. Ernesto Mancini 

 

 

 


