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   01DOCENTI

• È iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Bari nel cui Distretto di Corte di Appello svolge la 
propria attività professionale in ambito di diritto amministrativo, diritto civile (in particolare 
recuperi crediti, contratti, responsabilità del medico, responsabilità civile, locazioni), diritto 
condominiale, diritto del lavoro e diritto penale.

• È altresì esperto in diritto ambientale, avendo già svolto numerose attività di consulenza e 
difesa (in particolare in relazione a impianti fotovoltaici, bonifiche di siti contaminati e responsa-
bilità del proprietario incolpevole, spandimento fanghi in agricoltura, risarcimento danno 
ambientale, beni culturali, reati ambientali) in materia, nonché in qualità di Dottore di ricerca 
(Ph.D) in Diritto ed Economia dell’Ambiente presso il Dipartimento di Diritto privato dell’Unive-
rsità degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ciclo XXIV.

• Già cultore della materia in Istituzioni di Diritto Privato sia presso la facoltà di Giurisprudenza 
sia presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Nell'anno 
2012 componente della Commissione legislativa presso l’Ordine degli Avvocati di Bari. Inoltre, 
alla dedizione profusa nell’attività professionale si accompagna un’intensa attività scientifica 
come evidenziano le numerose pubblicazioni e collaborazioni con riviste giuridiche specializzate 
nonché attività a carattere scientifico didattico.

• È iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Bari nel cui Distretto di Corte di Appello svolge la 
propria attività professionale in ambito di diritto civile, penale e tributario. 

• Specialista in Business Criminal Law avendo conseguito con lode un Master di II° livello in 
Diritto Penale dell'Impresa. Alla dedizione profusa nell'attività professionale si accompagna 
un'intensa attività di studio come evidenziano le numerose pubblicazioni a carattere scientifico, 
nonché l'organizzazione di convegni giuridici formativi accreditati presso l'Ordine degli Avvoca-
ti di Bari con l' Associazione Giovani Avvocati "Giuseppe Napoli" e il Commentario del Merito, 
di cui ha fatto parte del comitato scientifico. Tale abnegazione scientifica viene u�cialmente 
riconosciuta con il rilascio dell'attestato di gratitudine e merito conferito in data 4 luglio 2017 
per l’encomiabile impegno profuso nella formazione e nell’aggiornamento dei Giovani Avvocati 
A.G.AVV. 

• Il 7 febbraio 2018 relaziona a Palazzo Montecitorio presentando, all'età di ventinove anni, la 
sua monografia, in materia di responsabilità medica, presso la sala stampa della Camera dei 
Deputati.

                                      Avvocato
                  ROBERTO FRANCESCO 

IANNONE
                                      Avvocato
                                                 PAOLO

IANNONE



CORSO DI PERFEZIONAMENTO | 50 ORE

modulo 1

• Evoluzione dell’organizzazione sanitaria in Italia
• Costituzione e art. 32
• Riforma ospedaliera, soppressione enti mutualistici 
   e avvicinamento alla riforma del 78’
• Legge 833/78 e istituzione del SSN
• Riforma del 1992 e processo di aziendalizzazione delle Usl
• Riforma Bindi del 1995
• Legge costituzionale 3/2001 e riparto di competenze tra Stato 
   e Regioni
• Breve panoramica degli enti vigilati che ruotano nell’ambito 
   dell’amministrazione sanitaria (ISS, AGENAS, AIFA)

Docente: R.F. Iannone15.00-17.00 

Evoluzione legislativa del diritto sanitario 
e strutture del servizio sanitario 
SSD IUS/10 

4h

Docente: P. Iannone17.00-19.00 

• Strutture territoriali dell’assistenza sanitaria: ASL e modello 
  organizzativo
• Aziende ospedaliere e policlinici universitari
• Forme differenziate di assistenza sanitaria
• Accreditamento istituzionale
• Sistema di controllo

01 SET

   02

Docente: P. Iannone15.00-17.00  

17.00-19.00 

modulo 2 4h

08 SET
Modelli sanitari regionali e prestazioni sanitarie
SSD IUS/10 

modulo 3 2h

15 SET
Economia delle aziende sanitarie
SSD SECS-P/07 

• Modelli organizzativi della Sanità e orientamenti regionali
• Piano sanitario nazionale e governo condiviso del SSN dopo la
   riforma del Titolo V Cost.: gli strumenti e i luoghi
• Piani di rientro delle Regioni e delle aziende
• Piano sanitario regionale

Docente: R. F. Iannone16.00-18.00 

• Livelli essenziali di assistenza (LEA)
• Tipologie di interventi
• Assistenza sanitaria distrettuale e assistenza sociosanitaria
• Assistenza ospedaliera

Docente: R.F. Iannone  

• Profili economico-aziendali delle aziende sanitarie pubbliche e 
   sistema informativo-contabile
• Spesa della ASL



1h

Il sistema dei controlli sulle aziende sanitarie – ssd ius/10 – diritto 
amministrativo

• Finanziamento del SSN (fabbisogno, risorse per il FSN, fonti 
   di finanziamento) 
• Costi standard e criteri di riparto del FSN. Remunerazione degli 
   erogatori: tariffe ospedaliere e ambulatoriali
• Mobilità sanitaria interregionale. Adempimenti regionali di adeguata
   erogazione dei LEA

• Funzione di controllo
• Controlli a carattere interno sulle aziende sanitarie
• Controllo esterno nel D.Lgs 502/1992
• Controllo di qualità
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modulo 4

Docente: P. Iannone18.00-19.00

Programmazione e finanziamento 
SSD SECS-S/05

2hmodulo 5

Docente: P. Iannone15.00-17.00 

Il sistema dei controlli sulle aziende sanitarie
SSD IUS/10 

22 SET

17 SET

Docente: R.F. Iannone17.00-19.00 

modulo 6 2hAppalti nel settore sanitario e sociale 
SSD IUS/10 

modulo 7 4h

29 SET
Profili amministrativo-contabili della responsabilità 
sanitaria 
SSD IUS/10 

• Disciplina dei contratti pubblici nel settore sanitario
• Codice dei contratti pubblici e contratti sopra soglia e sotto soglia
• Principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione delle concessioni
• Fase propedeutica alla gara
• Procedura di evidenza pubblica
• Tutela stragiudiziale e giudiziale
• Convenzioni quadro e la centralizzazione degli acquisti

Docente: R. F. Iannone15.00-17.00 

• Finanziamento del SSN 
• Finanziamento della ASL
• Ordinamento contabile delle ASL (patrimonio, bilanci)
• Tracciabilità dei flussi finanziari (dal SIOPE al SIOPE+)
• Contabilità analitica e controllo di gestione
• Inquadramento generale della responsabilità erariale 
  (natura giuridica, elementi costitutivi, prescrizione, ecc.)
• Giurisdizione contabile e responsabilità sanitaria 

24 SET



• "Percorso" del danno erariale cd. indiretto e colpa medica
• "Percorso" del danno erariale cd. diretto e specifica casistica 
   in ambito sanitario
• Danno da disservizio e danno all'immagine
• Responsabilità amministrativa del medico e dell'operatore 
   sanitario nella giurisprudenza della Corte dei conti
• Consenso nell'attività medico terapeutica: inquadramento e 
   analisi di casi giurisprudenziali 
•  Il consenso: trapianti inter vivos trapianti ex mortuo
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• Clinical Risk Management
• Fabbisogno e risorse per il FSN: le fonti di finanziamento
• Costi standard e criteri di riparto del FSN
• Remunerazione degli erogatori: le tariffe ospedaliere e 
  ambulatoriali 
• La mobilità sanitaria interregionale
• Adempimenti regionali di adeguata erogazione dei LEA

1hmodulo 8

Docente: in definizione 14.00-15.00

06 OTT
Clinical Risk Management, programmazione 
e finanziamento
SSD SECS S/05 

Docente: R.F. Iannone17.00-19.00

Docente: P. Iannone15.00-17.00 

17.00-19.00 

modulo 9 4hComunicazione sanitaria
SSD IUS/10 

• Carta dei Servizi
• Principio di trasparenza
• Bilanciamento tra accesso e privacy
• Parto anonimo e diritto del figlio a scoprire le proprie origini
• Trattamento dei dati personali
• Istanza di accesso tra legge 241/90 e l. 24/17 in tema di RC sanitaria

• Trasparenza e gestione del rischio in sanità
• Sanità elettronica
• Accessibilità dei documenti e dei dati e tutela della riservatezza
• Protezione dei dati personali (FSE, dossier, referto)
• Cenni sull'e-Health

Docente: R.F. Iannone  

modulo 10 4h

13 OTT
Igiene pubblica
SSD IUS/10 

Docente: R. F. Iannone15.00-17.00 

• Tutela dell’ambiente
• Inquinamento acustico e inquinamento delle acque e dell’aria
• Gestione dei rifiuti
• Sistema di controlli

08 OTT
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• Sicurezza e igiene sul lavoro
• Disinfezione
• Disinfestazione
• Studi professionali odontoiatrici e gestione rifiuti
• Emergenza sanitaria COVID-19 in Italia: sanificazione dei luoghi 
   di lavoro

• Tutela del diritto alla salute nella proiezione del paziente
• Caso della pandemia CoVid-19
• LGBTI, cambio di sesso, limite dell’art. 5 del codice civile alle 
   operazioni chirurgiche
• Diritto e dovere di informazione del partner sullo stato di salute 
   del proprio compagno 
• Dichiarazione anticipata al trattamento terapeutico (DAT)

4h

1h

modulo 11

Docente:  P. Iannone15.00-17.00

• Tutela della salute dal punto di vista del SSN
• Qualità dell’assistenza sanitaria
• Linee guida e buone pratiche in sanità
• Liste di attesa

Docente:  R.F. Iannone17.00-19.00 

20 OTT
Tutela costituzionale della salute: rischio clinico, 
sicurezza delle cure 
SSD IUS/10 

Docente: P. Iannone17.00-19.00 

modulo 12

27 OTT
Management della sanità e valutazione della qualità 
SSD MED/42 

Docente: in definizione15.00-16.00 

• Valutazione della performance e della qualità dell'assistenza
• Evoluzione del management pubblico in sanità
• Aziendalizzazione e pianificazione strategica nella ASL 

Docente: R.F. Iannone16.00-17.00

17.00-19.00 

modulo 13 3hOrganizzazione della sanità e stato giuridico 
del personale
SSD IUS/07 

• Comparto sanità
• Sistema di classificazione del personale
• Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
• Valutazione della performance

• Responsabilità disciplinare
• Dirigenza sanitaria
• Formazione professionale
• Attività libero professionale e rapporto esclusivo

Docente: P. Iannone  
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modulo 14

• Evoluzione normativa
• Riordino delle professioni sanitarie
• Professioni tecnico sanitarie
• Trattamento retributivo e posizione del personale universitario 
   conferito in servizio al SSN

Docente: R.F. Iannone16.00-17.30 

Professioni sanitarie e rapporto di lavoro con il SSN 
SSD IUS/07 

3h

Docente: P. Iannone17.30-19.00

   Focus on...
• Medico chirurgo
• Odontoiatra
• Veterinario
• Ostetrica
• Infermiere
• Assistente sanitario
• OSS

03 NOV

Docente: R.F. Iannone15.00-17.00 

18.00-19.00               

modulo 15 3h

10 NOV
Diritto farmaceutico
SSD IUS/10 

modulo 16 1hTutela della sicurezza alimentare
SSD IUS/14 

• Medicinali per uso umano, immissione in commercio e ruolo 
  dell’AIC e AIFA
• Farmacovigilanza
• Diritto alla cura, autodeterminazione paziente, vaccinazione 
  volontaria o obbligatoria?

Docente: P. Iannone18.00-19.00 

• Importanza della vaccinazione nei bambini
• Vaccinazione e pandemie 

Docente: A. Di Mauro

• UE e sicurezza alimentare
• Sicurezza alimentare e responsabilità del produttore



Paolo Iannone, Francesco Introna
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modulo 17

• Quadro giuridico della Sanità animale e dei controlli u�ciali
• Medicinali veterinari e l’immissione in commercio

Docente: P. Iannone15.00-17.00

Diritto veterinario
SSD IUS/03 
 

2h

17 NOV

modulo 18

• Attività economica: Asl e Iva
• Attività economica: Asl e imposta sui redditi
• Responsabilità degli organi di vigilanza

Docente: R.F. Iannone17.00-19.00 

Diritto tributario e tutela della salute
SSD IUS/12 

 

2h

Docente: R.F. Iannone16.00-18.00 

18.00-19.00                – 

modulo 19 3h

24 NOV
Responsabilità sanitaria
SSD IUS/10 

• Genesi della riforma sulla responsabilità sanitaria
• RC sanitaria multi disciplinare (penale, civile e amministrativa) 
   nella l. 24/17

• Responsabilità diretta e indiretta delle strutture 
• Tutela del diritto alla salute nelle case di cura
• Gestione dei rifiuti e le responsabilità connesse 

Docente: P. Iannone



Paolo Iannone, Francesco Introna

RAZIONALE

ISCRIZIONE
Il Corso è aperto a un massimo di 50o partecipanti ed ha un costo di:

• Formula A: €350,00 (Iva inclusa) – Corso live + Registrazioni + Manuale
   breve in esclusiva
• Formula B: €300,00 (Iva inclusa) – Registrazioni + Manuale breve in 
   esclusiva
                  

Il Corso sarà strutturato in incontri live, le cui registrazioni saranno 
rese disponibili – unitamente al materiale didattico – in area dedicata 
per il discente che potrà visionare i contenuti senza limiti di orario e 
ripetibilità per tutto il periodo di validità. 
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DIRETTORE DEL CORSO
Paolo Iannone

• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura
• Relatore alla Camera dei Deputati
• Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche
     avvocatopaoloiannone@gmail.com

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Corso di perfezionamento in Diritto Sanitario è destinato ad 
avvocati, praticanti avvocati, studenti di giurisprudenza, ma anche 
ad operatori del sistema sanitario interessati a una completa ed 
esaustiva formazione nel settore sanitario, farmaceutico e sociale, 
proponendosi come percorso formativo di qualità volto all'acquisi-
zione di competenze e abilità spendibili nelle realtà pubbliche e 
private.
La delicata materia, sempre in continua evoluzione, affonda le 
problematiche giuridiche nell'ambito del sistema sanitario, ovvero 
del servizio sanitario, quale organizzazione di persone, istituzioni e 
risorse finalizzata a fornire servizi di assistenza sanitaria a tutela 
della salute della popolazione.
Al riguardo, in Italia, come nel resto del mondo, risulta presente una 
varietà di sistemi sanitari dove in alcuni la sanità è completamente 
liberalizzata e/o privatizzata, in altri è prerogativa unica dei governi 
all'interno del cosiddetto stato sociale e in altri ancora è di tipo 
misto, ovvero sia pubblico che privato.
Tali tematiche saranno compiutamente trattate dai docenti che 
analizzeranno l'E-Health e i nuovissimi cambiamenti legislativi in 
ambito sanitario, ove la pianificazione dell'assistenza sanitaria 
rappresenta un processo evolutivo rivoluzionario.
Il Corso approfondirà la materia anche sotto il profilo economico, 
organizzativo e aziendale, affrontando temi quali la programmazio-
ne dei servizi, l’integrazione con gli interventi sociosanitari nonché 
le principali tecniche gestionali delle strutture sanitarie pubbliche e 
private.
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