Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30

TUTELA DIRITTI FONDAMENTALI E GIUDICE
AMMINISTRATIVO: DIRITTO ALLA SALUTE
Il Corso di aggiornamento sulla tutela dei Diritti fondamentali e Giudice
Amministrativo: Diritto alla salute, organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti in collaborazione con Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, si
propone di fornire agli operatori del settore una approfondita conoscenza delle materie trattate, alla
luce delle evoluzioni normative e delle più recenti interpretazioni della giurisprudenza, per
consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza in materia. La conferenza si
svolgerà a novembre 2018 (di lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00) secondo il programma sotto
riportato; la conferenza, della durata di tre ore, sarà tenuta da Magistrati amministrativi e Avvocati
amministrativisti con specifica esperienza nel processo amministrativo.
La conferenza si terrà presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di
Milano, Via Corridoni 39, nei giorni e nelle ore indicati.
E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (per il
riconoscimento dei crediti professionali occorre la partecipazione ad almeno l’80% dell’evento, art 20
comma 5 del regolamento per la formazione continua): a coloro che avranno frequentato il Corso
sarà rilasciato un attestato di partecipazione, delle ore effettive di presenza.
Gli interessati dovranno compilare direttamente online la domanda di pre-iscrizione secondo il
form presente sul sito www.siaaitalia.it.

TUTELA DIRITTI FONDAMENTALI E GIUDICE AMMINISTRATIVO:
DIRITTO ALLA SALUTE
19 novembre 2018
(lunedì, ore 14.00-17.00)

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

Prof.ssa Simona Cacace
Cons. Hadrian Simonetti

Alla conclusione del Corso, i partecipanti interessati potranno fare avere alla Direzione apposito
curriculum ai fini dell’eventuale “circolazione” presso Studi professionali.

Direzione del Corso: Prof. Avv. Filippo Lubrano
Coordinamento del Corso: avv. Benedetta Lubrano
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