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Main academic and professional activities

Adjunct Professor, University of Roma Tre;
Director of Law and Economics in Healthcare Study Centre (CSIDEAS).
Adjunct Professor of Health law, University of Padova [2016-2019];
Lecturer, Luiss Business School, Rome;
Lecturer, Fondazione Ca’ Foscari, Venice;
Researcher, Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità);
Researcher, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali (EURISPES);
Member of the scientific committe of Istituto Superiore di Formazione per Aziende e
Imprese (ISFAI);
Editorial member of European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaB
EuroNet);
Editorial board member of the scientific journal Ius et Salus;
Editorial board member of scientific journal Diritto e Conti, Bilancio – Comunità –
Persona;
Recipient of research grant in Health Law, Tor Vergata University of Rome [20192020];
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Didactic and organizational coordinator, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome.

Publications

▪ “La responsabilità amministrativa del medico” (CEDAM, Padova);
▪ “L’applicazione di misure straordinarie alle imprese esercenti attività sanitaria per
conto de S.S. N., implicate in procedimenti penali per fatti corruttivi o destinatarie di
informazioni antimafia interdittive” (FEDERALISMI. IT, 2016).
▪ “L’ autodichia parlamentare alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri”
(ASTRID, 2016).
▪ “La nuova conferenza di servizi”, (AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2016).
▪ “Il referendum consultivo regionale sulla maggiore autonomia del Veneto e il
problema della sua eventuale concomitanza con il referendum confermativo nazionale
sulle riforme costituzionali” (FEDERALISMI.IT, 2016).
▪ “La natura amministrativa dell’attività prescrittiva del medico convenzionato con il
S.S.N. e i conseguenti riflessi in tema di responsabilità per danno erariale” (SANITA’
PUBBLICA E PRIVATA, n. 1/2017).
▪ “La nuova disciplina delle responsabilità in ambito sanitario” (ASTRID, 2017).
▪ “Entrati in vigore i nuovi LEA” (ASTRID, 2017).
▪ “La riorganizzazione della sanità in Veneto” (FEDERALISMI.IT, 2017).
▪ “La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema
a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24” (RATIO IURIS, 2017).
▪ “Il condizionamento finanziario del diritto sociale alla salute: fondamento e
prospettive evolutive” (ASTRID, 2017).
▪ “Gli adempimenti delle strutture sanitarie pubbliche e private, connessi
all’attuazione della legge 8 marzo n. 24” (AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO,
2017).
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▪ “La nuova normativa sulla prevenzione vaccinale introdotta dal d.l. 7 giugno 2017,
n. 73 convertito in legge il 28 luglio 2017” (AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO,
2017).
▪ “La richiesta di referendum consultivo sulla proposta di divisione del Comune di
Venezia e la sua compatibilità con la legge Delrio” (ASTRID, 2017).
▪ La nuova normativa europea sui dispositivi medici: una armonizzazione totalmente
assorbente delle prerogative legislative degli Stati Membri” (n. 5/2017, rivista
Rassegna di diritto farmaceutico e della salute).
▪ “Il sistema del doppio binario nelle più recenti riforme legislative in tema di
responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria” chapter, volume, “I
modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto”
confronto”. Collana CRISPEL Sezioni di diritto pubblico italiano ed europeo edito da
Editoriale scientifica).
▪ “Il giudizio contabile promosso a seguito del comportamento iperprescrittivo del
medico di base convenzionato con il S.S.N. e i suoi rapporti con la giurisdizione civile”
(Rivista italiana di Medicina Legale, Giuffrè , n. 3/2017).
▪ “La disciplina della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione
sanitaria alla luce delle novità normative introdotte dalla legge 24/2017 e delle prime
pronunce giurisprudenziali” (rivista italiana MEDICINA LEGALE, GIUFFRE’, n.
4/2017).
▪ “Le cure all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera” in RAPPORTO ITALIA
– EURISPES (2018).
▪ “Riaffermata dalla Consulta l’autodichia degli organi costituzionali” (ASTRID,
2018).
▪ “La necessità di adeguamento del Modello aziendale di organizzazione, gestione e
controllo delle strutture sanitarie private alle disposizioni concernenti la prevenzione
dei fenomeni corruttivi (FEDERALISMI.IT, 2018).
▪ “The right to Health in the Italian Constitution related to the immigration context”
(ELEVEN INTERNATIONAL PUBLISHING, 2018).
▪ “La pronuncia del Tar Veneto in tema di proponibilità del referendum consultivo per
la separazione di Mestre da Venezia” (ASTRID, 2018).
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▪ “La tutela del diritto alla salute nei confronti degli stranieri irregolari”
(Amministrazione in Cammino, 28/11/2018)
▪ “L’ Adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle imprese
sanitarie private che operano in regime di accreditamento per conto del Servizio
Sanitario Nazionale”, (n. 4 del 2018 della rivista Sanità Pubblica e Privata).
▪ “Le ripercussioni del Decreto Sicurezza sul diritto alla salute dei migranti” (Astrid,
1/2019).
▪ “La governance delle aziende sanitarie pubbliche e la diversificazione dei suoi
processi evolutivi” (Diritto e Salute,1/2019)
▪ “Responsabilità civile sanitaria: l’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione”
(Diritto e Conti, 2019).
▪ “Lo sviluppo della telemedicina e i profili di tutela della privacy ad essa connessi”
(“Studi parlamentari e di politica costituzionale”).
▪ “L’esercizio del diritto alla salute da parte degli stranieri irregolari: modalità e
limiti” (“Ius et Salus 3/2019”).
▪ “La contraffazione dei dispositivi medici e gli strumenti di contrasto posti a
disposizione dalla normativa europea e da quella nazionale” (“Ius et Salus”, 3/2019).
▪ “Status, Functions, and Legitimacy of the Constitutional Courts”, published on “70th
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights”, University of Sofia Press.
▪ “La vigenza dell’obbligo posto dalla l. 220/2010 alle Amministrazioni statali centrali
di adottare un atto amministrativo generale per l’attuazione delle misure previste dalla
legislazione nazionale in tema di prevenzione, contrasto e recupero dei fenomeni di
ludopatia” (“Ius et Salus”, 3/2019).
▪ “La protection constitutionnelle de la santé dans le système juridique italien, en
référence au droit de l’Union européenne et à la CEDH”, Journal: Conferința
Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale. Editura Hamangiu
S.R.L (2019).
▪ “La gestione dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 con
particolare riguardo alle criticità evidenziatesi nella governance dei dispositivi
medici. Profili giuridici e spunti evolutivi” (Federalismi.it, 2020).
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▪ “Dispositivi medici. Perché il rinvio del Regolamento Ue è una opportunità da
cogliere”, (Quotidiano Sanità, 2020).
▪ “Coronavirus. Perché è giusta una salvaguardia processuale per gli operatori
sanitari”, (Quotidiano sanità, 2020).
▪ “Misure anticorruzione anche per la sanità privata” (L’Eurispes, 2020).
▪ Le problematiche applicative delle disposizioni contenute nei decreti Liquidità e
Rilancio” in tema di acquisizione della documentazione antimafia (Astrid, 2020).
▪ L’accreditamento come strumento di garanzia della qualità delle prestazioni erogate.
Analisi e prospettive evolutive (Ius et Salus 2020).
▪ È costituzionalmente illegittima l’incompatibilità fra il ruolo di Presidente della
Regione e quello di Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi sanitari (Ius et Salus 2020).
▪ Nota alla sentenza del Tribunale Amministrativo regionale dell’Abruzzo n. 213 del 5
maggio 2014 (Diritto e Conti, 2020).
▪ The Italian legislation on cross-border healthcare After the Legislative Decree no.
38/2014 (chapter in volume, “Cross– border health care in the European Union. A
comparative overview”, Giappichelli, 2020).
▪ The impact of EU Regulation 2016/679 on the Italian health system (chapter in
volume “The protection of personal data concerning health at the european level a
comparative analysis” edited by Eleven Publishing, 2020).

Conferences

University of Padova, 10 march 2017, conference “La riforma della responsabilità
professionale sanitaria e il modello veneto di gestione sistemica dei sinistri sanitari”.
University of Roma Tre, 6 april 2017, conference “I modelli di welfare sanitario tra
qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto. Topic: “Il sistema del doppio binario
nelle più recenti riforme legislative in tema di responsabilità civile dell’esercente la
professione sanitaria”.
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Conference “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria” organized by
struttura territoriale di Lecce della Scuola Superiore della Magistratura and Camera
civile di Brindisi, (19 january 2018) a Brindisi. Topic: “L’assicurazione obbligatoria
a copertura delle responsabilità in ambito sanitario”.
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law. Legal Science Week “Rule
of law at the beginning of the XXI century” (23 e 24 march 2018). Topic: “The right
to Health in the Italian Constitution related to the immigration context”.
University of Roma Tre, “The impact of the migration phenomenon on population’s
growth and the consequent effects on the health system”, European Network on Health,
Law & Bioethics, topic “The experience of Italy”, 11 e 12 september 2018.
International University Menéndez Pelayo, (UIMP), Santander, Jean Monnet Health
Law and Policy Network, “Looking for a road map to address right to health care:
comparative frames”. Topic of relation “Mental health between freedom and dignity
in Italy”, 24-28 september 2018.
Auditorium Palazzo Maire Tecnimont, conference “il Regolamento UE 2017/745 sui
dispositivi medici”, Milano 10 december 2018, organized by Hoffmann Eitle.
Italian Institute of criminology studies, Vibo Valentia “La rilevanza penale delle
condotte del pubblico funzionario nei delitti di corruzione, concussione, abuso, rifiuto
e omissione in atti d’ufficio”, 25 january, 2019.
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law. Legal Science Week, “the
role of courts in contemporary legal orders” 29 - 30 march 2019. Topic: “Status,
functions, and legitimacy of the Constitutional Courts”.
Universitatea Titu Maiorescu di Bucarest, Conférence Internationale de Droit, Études
Européennes et Relations Internationales, VIIème édition, 9 may 2019. Topic: “La
protection constitutionnelle de la santé dans le système juridique italien, en référence
au droit de l’Union européenne et à la CEDH”.
University of Roma Tre, conference “Cross–border health care in the european
union”, 23 maay 2019. Topic “The Italian legislation on cross-border healthcare after
the Legislative Decree no. 38/2014”.
University of Poznan (Polonia), International Scientific Conference Contemporary
Challenges in the Organisation of Health Protection, 29 may 2019. Topic: “The
discipline of professional liabilities in the Italian health system”.
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Foundation Bruno Kessler, Università degli studi di Trento, Ordine provinciale dei
medici di Trento, Trento, conference “La responsabilità medica a due anni dalla
riforma Gelli”, 13 september2019. Topic:“L’incidenza dell’uso delle nuove tecnologie
sulle responsabilità professionali dal punto di vista del giurista”.
XXIII Congresso nazionale GIEC, Dalle emergenze alla cronicità. Lotta alla morte
improvvisa: come integrare le reti dal territorio all’ospedale, Napoli, Centro congressi
Università Federico II. 11 october 2019. Topic “Le polizze assicurative garantiscono
il rischio professionale?”.

Research projects

- EURISPES, Rapporto Italia 2018, cross-border heathcare (2017);
- EURISPES, comparative analysis about different disciplines in the European
Countries of fiscal rules for alternative products to tobacco (2018);
- Study about the development of a strategy against counterfeiting of medical devices
and cosmetics. Support for the definition of the structure and governance of the mixed
anti counterfeiting task force in implementation of the collaboration agreement
between italian Ministry of Health and Università Cattolica del Sacro Cuore (2018);
- EURISPES, Rapporto Italia 2019 Right to health for foreign people in Italy (2018);
- EURISPES, Rapporto Italia 2020, the evolution of technology in medicine” (2019);
- Legal and economics aspects, Health Technology Assessment and public policies for
controlling the expenditure of medical devices, in implementation of the collaboration
agreement between italian Ministry of Health and Center for applied economic
research in healthcare - C.R.E.A. Sanità, (2020);
- Monitoring, evaluation and strenghtening of regional health systems, in
implementation of the collaboration agreement between italian Ministry of Health and
National Agency for regional health services AGENAS, (2018-2020)
- Support to italian Ministry of Health for the improvement of the governance of
processes on monitoring and support for repayment plans, in implementation of the
collaboration agreement between italian Ministry of Health and Formez PA - Service
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Center, assistance, studies and training for the modernization of Public Administration
(2020).
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