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IL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA  
TUTELA DELLA SALUTE. 

 
Il ciclo di conferenze sulla giurisprudenza amministrativa, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con 

l’Avvocatura Generale dello Stato, si propone di fornire ai professionisti operanti nel settore della Sanità una approfondita illustrazione dei più recenti 
orientamenti della giurisprudenza amministrativa in relazione alla tutela del diritto fondamentale alla salute.  

Il ciclo di quattro conferenze sulla tutela della salute si inserisce in una programmazione che concerne la tutela dei diritti fondamentali e si svolgerà nel 
corso del primo semestre dell’anno 2016 (tra febbraio e giugno); ciascuna conferenza, della durata di quattro ore (13.30 – 17.30), sarà tenuta da Magistrati 
amministrativi, da Avvocati amministrativisti e da studiosi esperti della materia.  

Le conferenze si terranno presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Sala Vanvitelli), Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma, nei giorni e nelle ore 
indicati nel programma.  

Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della 
stessa domanda andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro il 12 febbraio 2016. La quota di iscrizione è di euro 350.00 oltre IVA; è 
possibile una iscrizione parziale (rispettivamente € 200.00 oltre iva  per la partecipazione a 2 incontri ed € 120.00 oltre iva  per la partecipazione ad un singolo incontro). La 
Direzione si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la 
Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della 
quota di iscrizione versata.  
 

24 febbraio 
2016 

(ore 13.30 -
17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice 
amministrativo: tutela della salute, bilanciamento spesa pubblica e 
libertà scelta paziente. 

 Il diritto alla salute: principi generali della materia, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, le riforme 
degli anni '90, analisi della giurisprudenza costituzionale. La tutela giurisdizionale in materia sanitaria: riparto 
di giurisdizione e diritti fondamentali. Limitazioni alla spesa pubblica e libertà di scelta del paziente. Strutture 
pubbliche e strutture private. L’Istituto Superiore di Sanità. La localizzazione e l’apertura delle strutture 
pubbliche e private nel territorio. L'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a base regionale e locale. 
Farmacie e presidi ospedalieri; assistenza sanitaria domiciliare. Il rapporto di accreditamento: la 
programmazione sanitaria, il fabbisogno e l'accreditamento delle strutture private. 

Pres. Cesare Lamberti 
Avv. Enrico Lubrano 
Avv Raffaele Tamiozzo 

23 marzo 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice 
amministrativo: tutela della salute, le procedure di affidamento in 
materia sanitaria. 

 Salute e spesa pubblica; spesa pubblica e livelli essenziali di assistenza, il concetto di "cura" e l'erogazione 
dei servizi in favore dei cittadini (e degli stranieri). Spending review nella sanità. L'approvvigionamento di 
beni e servizi da parte dell'Amministrazione sanitaria (esternalizzazione mediante gare o internalizzazione 
mediante la rete sanitaria delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere). Tutela della concorrenza ed esigenze di 
risparmio nei diversi settori della spesa sanitaria: le gare per l'aggiudicazione di beni o servizi più economici; 
l'autoproduzione di beni e servizi da parte della rete delle strutture sanitarie; la liberalizzazione degli 
accreditamenti (in alcune Regioni). Il ruolo delle convenzioni CONSIP. Le aggregazioni di stazioni appaltanti. 
Centrali di committenza. Procedure di affidamento nel settore sanitario. 

Avv. Enrico de Giovanni 
Cons. Umberto Realfonzo 

25 maggio 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice 
amministrativo: tutela della salute e tutela della concorrenza 
(servizio farmaceutico). 

 Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Il ruolo delle Regioni. La spesa 
farmaceutica. Antitrust ed industria farmaceutica. Il ruolo dell'AIFA. Il servizio farmaceutico (in via generale: 
organizzazione del sistema delle farmacie, erogazione dei farmaci di fascia A, farmacovigilanza e ruolo 
dell'AIFA, etc.). Il contenzioso in materia di farmaci e il ruolo della concorrenza (casi dello sconto 
obbligatorio sui farmaci di fascia A, Avastin). 

Cons. Roberto Chieppa  
Cons. Hadrian Simonetti 

8 giugno 2016 
(ore 13.30 -17.30) 

Tutela dei diritti fondamentali innanzi al Giudice 
amministrativo: tutela della salute, responsabilità strutture e 
operatori sanitari. 

 La responsabilità delle strutture e degli operatori sanitarii (La responsabilità delle strutture e degli 
operatori sanitari. Spesa pubblica e livelli essenziali di assistenza: il caso della fecondazione eterologa. Le 
mobili frontiere della cura e la compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in materia. L’intervento del 
Giudice amministrativo nelle materie eticamente sensibili: il caso Englaro; il caso della RU-486; la diagnosi 
pre-impianto nella PMA; la ricerca scientifica con cellule staminali embrionali di origine umana; l’IVG). La 
tutela sanitaria in via d'urgenza; erogazione di cure o farmaci salvavita; chiusura di ospedali e tutela dei casi 
urgenti le mobili frontiere della "cura" (vedi sentenza della Corte costituzionale sul caso Stamina) e la 
compartecipazione dei cittadini alla spesa pubblica in materia. 

Dott.ssa Simona Cacace 
Avv. Vincenzo Rago 

 


