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Date

•

Titolare della Posizione Organizzativa “Privacy e Trasparenza”
a decorrere dal 3 aprile 2014, giusta Delibera n. 349 del 03.04.2014;

•

Referente aziendale amministrativo per la applicazione della
Direttiva CEE 2011/24/CE sulla “Applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera”, a
decorrere dal 18.02.2014, giusta nota prot. n. 0002888U14 del 18.02.2014, a firma del Direttore
Generale;

•

Componente della Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato
Etico delle Province di Chieti e Pescara, a decorrere dal 16 dicembre 2013,
giusta Delibera della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, n. 1711 del 4 dicembre 2013;

•

Titolare della Posizione Organizzativa “Privacy e Contenzioso”
a decorrere dal 01 febbraio 2011; con oltre n. 100 ricorsi seguiti in qualità di difensore, ex art.
547 c.p.c.

•

Consulenza con il collegio IPASVI di Pescara, dal 1° febbraio 2011 al
31° gennaio 2014; giusta Nota Prot. P06/2011 del 27.1.11; in materia di: protezione dei dati
personali (Privacy) e di Sanità digitale (e.health care);

•

•

Componente del Comitato Etico per la sperimentazione clinica
dei farmaci, della azienda USL di Pescara, in qualità di esperto
in materia di Privacy, a decorrere dal 26 maggio 2010 a settembre 2013; giusta
Delibera n. 548/2010;
Incaricato della posizione organizzativa denominata
“Coordinamento Aziendale attività Privacy”, a decorrere dal 1 ottobre
2005, giusta Delibera n. 1384/2005, sino al 31 gennaio 2011;

•

Responsabile della formazione e del monitoraggio dei progetti
di servizio civile presentati dalla AUSL di Pescara, ente accreditato di
II° classe, giusta Determina della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Uff. Naz.le per il
Servizio Civile, adottata in data 04.01.2005

•
•

Collaboratore Amministrativo Professionale, a decorrere dal 31.12.2004
Responsabile del procedimento presso l’Ufficio Archivio
Cartelle Cliniche della Direzione Sanitaria del P.O. di Penne, a
decorrere dal 23.1.2004; giusta disposizione di servizio del Direttore Amministrativo, prot.n. 94
del 23.1.2004.

•

Referente Aziendale per la Privacy

•

Coordinatore del Gruppo Aziendale di lavoro per la
applicazione della Privacy a decorrere dal 15 giugno 2001, giusta Delibera n.

•

a decorrere dal 21.1.2003 sino al
31.1.2011; giusta Disposizione di servizio, prot.n. 209/2003 recepita con Delibera n. 198 del 7
febbraio 2003.

572/2001.
dipendente di ruolo presso la AUSL di Pescara, dal 21 maggio 1989, con la qualifica di

Assistente Amministrativo;
Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratore Amministrativo Azienda USL Pescara

Principali attività e
responsabilità

Referente az.le Privacy e Trasparenza

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Azienda USL di Pescara. V. R. Paolini, 47 – 65100 Pescara
Sanità

Istruzione e
formazione
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Date

•

Corso di informatica avanzato sul prodotto Microsoft Word,
Pescara 23 e 30 marzo e 7 aprile 2015, per un totale di 15 ore.

•

Master “Tutela della Privacy del personale di aziende e
amministrazioni pubbliche”; Roma, 14-15-16 ottobre 2013 e 18-19 novembre
2013, con esame finale e votazione di 60/60, organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. (CEIDA).

•
•

Master “Il Processo del Lavoro”, Bologna, 13,14,20,21,27 aprile 2012.,
organizzato dalla Maggioli Editore.
Attestato di Corso di Inglese di I° livello, rilasciato dal Brithis Institutes di
Pescara, con esame finale; nell’anno 2000.

•

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Università degli
Studi di Teramo, con votazione di 93/100, nell’anno 1998.

•

Diploma di Programmatore di Elaboratori Elettronici,

rilasciato

dall’ENAIP Abruzzo nell’anno 1984/1985.
•

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito nell’anno scolastico 1979/80, con la
votazione di 49/60.;

•

Corso professionalizzante ANORC “Data Protection Officer.
Ruolo, compiti e funzioni della nuova figura professionale prevista dal Regolamento
2016/679/UE”; (durata di 80 ore) con esame finale, livello CONSEGUITO: “ ADVANCED”;
Roma, 2018;

• Tessera ANORC n. 23, a. 2018 - Professionista della privacy
(Advanced) e Referente Territoriale privacy
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenz
a professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)
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Docenze universitarie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Incarico di Docenza, di “Diritto Privato” presso la Università “G. D’Annunzio” – Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara, al Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche, a. a. 2005/2006, a.a. 2006/2007, a.a. 2007/2008, a.a 2008/09,
a.a 2009/10, a.a. 2010/11 e a.a. 2011/12;
Incarico di docenza, di “Elementi di Diritto Pubblico” presso la Università “G.
D’Annunzio”, di Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in
Tecnico di Laboratorio Biomedico, a.a. 2005/2006, a.a. 2006/2007, a.a. 2007/2008, a.a.
2008/09, a.a. 2009/10 e a.a. 2010/11;
Incarico di docenza, di Elementi di “Diritto del Lavoro” presso la Università “G.
D’Annunzio”, di Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in
Tecnico di Laboratorio Biomedico, a.a. 2012/2013, a.a. 2013/2014; a.a. 2014/2015; a.a.
2015/2016; a.a 2016/2017;
Incarico di docenza, di “Elementi di Diritto Pubblico” presso la Università “G.
D’Annunzio”, di Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in
Igiene Dentale, a.a. 2012/2013;
Professore a contratto, di “Diritto Sanitario” presso la Università “G. D’Annunzio”, di
Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in Assistenza
Sanitaria, a.a. 2013/2014; a.a. 2014/2015;
Professore a contratto di “Diritto del Lavoro” presso la Università “G. D’Annunzio”, di
Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in Tecniche di
Radiologia medica, per immagini e radioterapia, a.a. 2013/2014;a.a. 2014/2015; a.a.
2015/2016; a.a. 2016/2017;
Professore a contratto di “Diritto Penale” presso la Università “G. D’Annunzio”, di
Chieti-Pescara, – Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Corso di Laurea in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro); a.a. 2015/2016;
Incarico di docenza al Master in Management delle Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie Tecniche, presso la Università “G. D’Annunzio”di Chieti-Pescara al
Seminario su “Norme in materia di protezione dei dati personali a.a. 2010/11;
Incarico di docenza al Corso di Perfezionamento in Metodologia della ricerca sanitaria
applicata agli ambiti della Radiologia Medica e della Medicina di Laboratorio, presso la
Università “G. D’Annunzio”, a.a. 2012/13, su “La legge sulla privacy: informazione al
paziente e consenso informato” (Chieti, 19 e 20 ottobre 2012);
Incarico di docenza al Corso di Perfezionamento in Management per l’attività
diagnostica decentrata di laboratorio, Insegnamento: Gestione dei dati sensibili; presso
la Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, a.a. 2015/2016;
Incarico di docenza al Corso di Perfezionamento in Metodologia della ricerca sanitaria
applicata agli ambiti della Radiologia Medica e della Medicina di Laboratorio, presso la
Università “G. D’Annunzio”, a.a. 2012/13, su “La legge sulla privacy: informazione al
paziente e consenso informato” (Chieti, 19 e 20 ottobre 2012);
Incarico di docenza in ADO su “Legge sulla privacy nella sanità: profili di responsabilità
ed aspetti applicativi”, presso il C.d.L. in Tecnico di Laboratorio Biomedico, a.a. 2007/08,
a.a. 2008/09, a.a. 2009/10,e a.a. 2010/11, a.a. 2012/2013, a.a. 2013/2014; a.a. 2014/2015; a.a.
2015/2016; a.a. 2016/2017;
Incarico di docenza in ADO su “Tutela della privacy e segreto professionale”, presso il
C.d.L. in Scienze Infermieristiche, a.a. 2007/08, a.a. 2008/09, a.a. 2009/10 e a.a. 2010/11;

Attività di Formatore in corsi ECM con oltre 100 ore di formazione in materia di
Privacy:
1. “Tutela della Privacy nell’Azienda Sanitaria”, presso: Distretto Sanitario di Base di
Pescara Sud ( Pescara, 9 febbraio 2000); Direzione Sanitaria del P.O. di Penne ( Penne,
15, 22 e 29 marzo 2000); Scuola Infermieri Professionali del P.O. di Penne ( Penne, 13
aprile 2000).
2. “La legge sulla Privacy. Profili di responsabilità per gli Operatori Sanitari”,
presso: - Sala Convegni AUSL (Pescara, 21 novembre 2001)
3. “La tutela della Privacy nella Sanità”, per gli Obiettori in Servizio Civile,
presso: Scuola di Formazione AUSL di Pescara (Pescara, 20 febbraio 2003)
4. “La legge della Privacy nella Sanità. Aspetti applicativi”, presso
Scuola di Formazione AUSL di Pescara ( Pescara, 17 e 27 giugno 2003 )
5. “Privacy e sicurezza dei dati sanitari” evento ECM n. 10268 – 120100, per
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14.
6.
“Rapporto
con
l’utente
gestione dei dati sensibili: problemi
applicativi”, per gli Operatori delle UU.OO. di Anatomia Patologica, Evento ECM
14537-14370-14573 (Pescara, 27 settembre 2004);
15.
7. “Problematiche sulla gestione delle risorse”, per gli Operatori della Azienda
USL di Pescara, evento ECM n. 2933 – 33063 (Pescara, 30 maggio, 2005);

Capacità e
competenze
personali

6. “ Strategie per il miglioramento della qualità”, per gli Operatori della Ausl di
Pescara, evento ECM n. 2399-36781, ( Pescara: 26.ottobre ‘05; 04, 09.12 e 28.
Novembre 2005; 01, 06, 10, 14 e 23 Dicembre ‘05 );
7. . “La legge 11 novembre 1975, n. 584 sul divieto di fumo. Applicazione
della normativa in ambito aziendale”, lezione per gli Operatori della Ausl di
Pescara, (Pescara, 16 febbraio 2006);
8 . “Strategie per la Qualità 2”, per gli Operatori della Ausl di Pescara, evento
ECM (Pescara, Popoli e Penne: 25/27/29 Settembre 06; 02/04 ottobre 2006;
06/08/10/13/15 novembre 2006);
9 . “Modello organizzativo del lavoro centrato sulla persona”, Progetto
Formativo aziendale per i dipendenti AUSL Pescara, Evento ECM (29 e 30
novembre 2007);
10 . “Piano Formativo Aziendale/ECM 2007” relazione su: “Gli aspetti
medico/legali della modulistica infermieristica” (Pescara, Popoli e Penne:
23/28/30 Novembre ’07 e 05/07/11/13/18 Dicembre ’07);
11 . Il trattamento dei dati personali” presso l’Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri “Guglielmo Marconi” di Penne, per gli studenti delle
classi terze del Corso Mercurio (Penne, 18 Marzo 2008).
12. “Corso di formazione per responsabili del trattamento dei dati
personali. D.Lgs. 1996/2003” Evento ECM (Pescara, 24 settembre 2008);
13 . “Amministrativi nominati incaricati del trattamento dei dati
personali” (Pescara, 23 e 25 Settembre 2008);
14 . “Dipendenti dei Servizi di Pronto Soccorso, Accettazione, CUP, URP,
nominati incaricati del trattamento dei dati personali” AUSL Pescara,
ECM (06, 13, 20 e 23 ottobre 2008, per un totale di n. 07 lezioni);
15. Corso di Formazione per dipendenti del ruolo tecnico sanitario nominati
incaricati del trattamento dei dati personali D.L.gs. 196/2003 – AUSL Pescara, Evento
16 . Il nuovo Codice di protezione dei dati personali: responsabilità
professionale, AUSL di Chieti, Evento ECM ( 15 Dicembre 2008; 12 Gennaio
2009; 16 Febbraio 2009);
17 . Privacy e Protezione dei Dati Personali, Evento ECM n. 7468 –
9020000 (Chieti, 08 giugno 2009);
18 . Il corretto utilizzo di internet e della posta elettronica; Evento ECM n.
2933-902433 e n. 2933-902484 (Pescara: 7, 8, 22, 27 ottobre 2009; 3, 4, 10, 11,
17, 18, 24 e 25 novembre 2009)
19 . Corso di Formazione per Volontari LILT sulla Privacy nelle strutture
sanitarie (Pescara, 28 novembre 2009);
20 . La responsabilità dell’infermiere nell’attività documentale. ECM
2933-10016846/10016847 (Pescara, 19 maggio 2010);
21 . Il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali:
responsabilità professionale; (Fermo: 19 e 26 novembre e 3 dicembre 2010);
22 . Norme riguardanti la Privacy al Corso base unitario di formazione dei
volontari socio-sanitari “V.I.S.”; (Pescara 28 gennaio 2011);
23. Privacy: la tutela dei dati Evento ECM 29840, in qualità di
Coordinatore scientifico e Relatore, (Pescara 17, 18, 26, aprile 2012;
2,7,14,28 maggio 2012; 4,5,18,20, e 25 giugno 2012);
24. Privacy in ambito sanitario: Moduli I°, II° e III°, Istituto Mecenate
(Pescara 4, 5, 9 ottobre 2012; 1, 7, 15 e 19 dicembre 2012);
25. Privacy Istituto Mecenate (Penne, 17, 20, 28 settembre e 1, 5, 9 ottobre
2012);
26 Privacy: la tutela dei dati Evento ECM 43009 per dipendenti ARTA,
in qualità di Coordinatore scientifico e Relatore, (Pescara, 3 e 4 Ottobre
2012;
27 . Insegnamento al Corso per Operatori Socio Sanitari, negli anni scolastici 2002/2003;
2003/2004; 2004/2005; 2005/2006, in “Elementi di Legislazione Socio-Sanitaria e
Organizzazione dei Servizi”; anni 2010/11, 2012/13, 2014 e 2015 in “Elementi di
legislazione nazionale e regionale a contenuto Socio Assistenziale e Previdenziale”;
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1. Capacità e
competen
ze
personali

28.

Privacy in ambito sanitario: Moduli I°, II° e III°, Fondazione Formoda (Penne
24, 26, 29 e 31 ottobre 2012; 27 novembre e 12, 14 e 20 dicembre 2012);
29.
Gestione della Privacy e trattamento dati, (Corso OOS, Chieti, 2 maggio 2013);
Privacy: la tutela dei dati in qualità di Coordinatore scientifico e Relatore
(Corso ECM, ASL Pescara, 16-26 settembre, 2-7-22-28 ottobre 2013;
30. Relatore al Corso sul trattamento dei dati personali, presso l’I.T.C. “G.
Marconi” di Penne, (Penne, 15 e 22 febbraio 2014);
31
Il valore del dato sanitario e l’adozione delle misure di sicurezza minime ed
idonee in sanità. (Corso ECM ASL di Pescara, 08 maggio 2014);
32. Privacy: la tutela dei dati in qualità di Coordinatore scientifico e
Relatore (Corso ECM, ASL Pescara, n. 1045/382: 15 settembre, 06, 15, Ottobre
2014;
33. Relatore al Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo su
“Privacy e dati sensibili: rischi e consigli per il giornalista e per il personale
sanitario”, (Pescara, 14 novembre 2014);
34.
Relatore agli studenti dell’Istituto tecnico “G. Marconi” di Penne su: “Il
corretto utilizzo di Internet e della posta elettronica” e su “Privacy e il
controllo dei dati nella rete”, (Penne, 5.2.15 e 26.2.15);
35. Relatore al Corso di Formazione per medici di M.G. e P.D.LS. “Medico di
Medicina Generale e Privacy” (Penne, 14.3.2015 Pescara, 9.5.2015;
6.6.2015; 19.9.2015; 17.10.2015, 14.11.2015; Popoli, 28.11.2015);
36.
Progetto Formativo n. 4/1498: Relatore su “La gestione dei dati sensibili”; ASL
CHIETI (Chieti, 05.05.2017);
37. Relatore al Corso di Formazione su L’evoluzione dei Sistemi Informativi
Ospedalieri e le Minacce Informatiche 2015 ECM n. 745 –su “Il valore
economico del dato personale sanitario e le politiche di sicurezza in ambito
aziendale”, (Pescara, 28.5.2015);
38. Corso AIDS 2015 – Personale Infermieristico/OTA: “Gestione della
sicurezza e Privacy”; (Pescara 20 e 24 novembre 2015;
• 39. Privacy: la tutela dei dati in qualità di Coordinatore scientifico e Relatore
(Corso ECM, ASL Pescara, 21-23 - 28 settembre, 19 ottobre 2015;
40. Workshop “Privacy e Sicurezza in sanità: strategie manageriali e
profili
di responsabilità”, Relatore. (Pisa, 17 dicembre 20015);
41. . E-privacy2016 – summer edition – SPID ed identità digitale: mercificazione,
risorsa, opportunità o pericolo? Relatore. (Pisa, 24 e 25 giugno 2016);
42. Corso ECM per i MMG e PDL, ASL 03 Pescara - Relatore su “Piano di
riqualificazione del servizio sanitario abruzzese (Pescara, 22.04.17, 06.05.2017;
43. Convegno Università degli Studi Roma Tre e Apihm: “A meno di 1 anno dalla
rivoluzione privacy”, relazione: L’informativa e il consenso, alla luce del
Regolamento UE, da forma a sostanza, criticità e necessità; Roma. 01 giugno
2017;
44. Corso “Anticorruzione per operatori socio sanitari”, organizzato da Insight&Co
srl, (Pescara, 05 e 12 giugno 2017);
45. ASL 2 CHIETI – ECM le giornate di Medicina di laboratorio, Relatore su: la
gestione della Privacy nella Medicina di Laboratorio (Chieti, 20.10.2017);
46. Corso ECM per i MMG e PDL, ASL 03 Pescara - Relatore su “Piano di
riqualificazione del servizio sanitario abruzzese (Pescara, 22.04.17,
06.05.2017; 16 e 30 settembre 2017, 28 ottobre 2017 e 11 e 18 novembre 2017);
47. Convegno Università degli Studi di Pisa e Apihm: “A meno di 6 mesi
dall’applicazione del GDPR, il costo e l’impegno per l’accountability e la
compliance nel sistema sanitario”, relazione: Trattamento dei dati personali e
trasparenza: criticità del sistema sanitario; Pisa . 30 novembre 2017;
48. ASL 3 Pescara – ECM Privacy 20.11.2017, 27.11.2017 e 04.12.2017)

PUBBLICAZIONI:
1.
Il consenso informato al trattamento medico-chirurgico. Responsabilità
civile
e
penale
del
medico
nei
riguardi
del
paziente¸
su
www.iureconsult.com/areatema/responsabilità/medico/index.htm; (agosto 2005)
2.
Il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e il sistema di
responsabilità all’interno delle Aziende Sanitarie, alla luce delle recenti pronunce
della
Corte
di
Cassazione.
su
www.iureconsult.com/areatema/diritto_sanitario/responsabilità_aziende_sanitarie/inde
x.htm; ( settembre 2005)
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dei dati personali, su www.dirittosuweb.com; ottobre 2005 e su
www.diritto.it/articoli/dir_privacy/diritto_privacy.html; (2005)
4.
Commento al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, di cui
all’art. 615-ter c.p., alla luce delle pronunce giurisprudenziali, su

2.

PUBBLICAZIONI

7.
Introduzione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) con particolare riferimento alle misure di
sicurezza,
su
www.filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/introduzioneprivacymisuresic
urezzamodesti.htm; (2005)
8.
Il reato di frode informatica, su: http://www.diritto.it/all.php?file=21160.pdf;
(2005)
9.
L’esercizio del diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione
alla luce della Legge 15/2005; su www.diritto.it ;
su www.Jusreporter.it; su
www.dirittosuweb.com (gennaio 2006)
10. La Legge 11 novembre 1975, n. 584: la applicazione della normativa
antifumo in ambito sanitario, su www.diritto.it (marzo 2006)
11. Gli atti della P.A. e l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 15/2005,
in formato power point, su www.crc-cesi.org; (marzo 2006)
12. La responsabilità oggettiva e lo svolgimento delle attività pericolose ai sensi
dell’art. 2050 codice civile, con particolare riferimento al trattamento dei dati
personali alla luce del decreto legislativo n. 196/2003, su www.diritto.it ; e su
www.dirittosuweb.com; (giugno 2006);
13. Lettura breve del decreto legislativo n. 626/1994 con riferimento all’istituto
della delega di funzioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro; su
www.diritto.it; (settembre 2006);
14.
La sentenza della Corte di Giustizia della comunità europea del 30 maggio
2006 avente ad oggetto le cause c-317/04 e c-318/04 e la vexata quaestio del
trasferimento dei dati personali dei passeggeri degli aerei diretti negli Stati Uniti
(ovvero un argine all’affermazione della regola “tutti sospetti, nessun sospetto”);
su www.diritto.it; www.dirittosuweb.com; www.nyberg.it; (settembre 2006);
pubblicata su RDEGNT - Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove
Tecnologie anno II n. 03-06-(Luglio Settembre 2006);
15.
Terrorismo e privacy: le risposte del nuovo e del vecchio continente a
cinque anni dagli attentati di New York e di Washington, su www.diritto.it
(Dicembre 2006)
16. Il regime delle intercettazioni telefoniche alla luce della Legge n. 281 del
20.11.2006, su www.overlex.com; (Gennaio 2007)
17. Come l’Italia ha risposto al terrorismo internazionale: la legislazione e la
giurisprudenza tra istanze di sicurezza e tutela dei dati personali, in Quaderni di
Overlex n. 3 gennaio 2007, www.overlex.com
18. La responsabilità medica alla luce delle recenti sentenze della Corte di
Cassazione. Per una rifondazione della responsabilità medica, www.overlex.com
(febbraio2007)
19. Il diritto di accesso da parte di un consigliere di un ente locale. Diritto ex
lege 241/90 o diritto alla informazione? www.Altalex.com (marzo 2007);
www.overlex.com (Quaderni di Overlex, n. 4 – aprile 2007);
www.dirittosuweb.com (maggio 2007);
20. La lettura della casella di posta elettronica da parte del datore di lavoro: tra
pronunce giurisprudenziali e attività regolamentate dal Garante per la
protezione dei dati personali , www.diritto.it (giugno 2007)
21. Policy per l’utilizzo di Internet e della posta elettronica, su RDEGNT Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, anno III, n. 2,
(aprile-giugno 2007);
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22. L’istituto del mandato di arresto europeo e la sua applicazione in Italia alla
luce di una interpretazione flessibile delle S.U. della Cassazione, www.diritto.it ;
(luglio ’07)
23. La costituzione di una banca dati del Dna in Italia. Una lettura del disegno di
legge alla luce della normativa comunitaria ed internazionale, in www.diritto.it;
(ottobre 2007)
24. Una lettura a caldo del disegno di legge sulla banca dati del DNA in Italia,
pubblicato su RDEGNT – Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove
Tecnologie, anno III – n. 4 (ottobre – dicembre 2007);
25. Data retention e intercettazioni telefoniche: ovvero la proroga della proroga
alla conservazione dei dati, in www.diritto.it (febbraio 2008);
26. Danneggiamento dei sistemi informatici ed accesso abusivo ai sensi dell’art.
615 ter del c.p. (Corte di Appello di Bologna, Sezione II Penale, Sentenza 30
gennaio 2008, depositata il 27 marzo 2008), in www.diritto.it e pubblicato su Il
Nuovo Diritto – Rassegna Giuridica Pratica n. 3-4/2008;
27. La divulgazione delle denunce di reddito attraverso Internet. Quando una
fraintesa esigenza di trasparenza comprime il diritto alla riservatezza;
www.diritto.it (2008);
28. Trattamento dei dati personali e diritto di autore: la mediazione della Corte
di Giustizia Europea alla luce della sentenza 29 gennaio 2008 – Causa C-275/06;
www.diritto.it (2008);
29. Cartellini identificativi e risarcimento danni (nota a sentenza del Tribunale di
Milano, causa n. 3552 R.G. 2008); Panorama della Sanità, n. 3 del 26 gennaio
2009; www.diritto.it;
30. Il ruolo dell’Amministratore di Sistema (La sicurezza nel trattamento dei
dati personali in ambito sanitario) Panorama della Sanità, Settimanale di
informazione e documentazione sanitaria, Edizioni Panorama della Sanità; n. 7
del 23 febbraio 2009;
31. Commento alla sentenza della Corte di Giustizia del 9 ottobre 2008, causa
n. 304/07, alla luce della Direttiva 96/9/CE, in materia di tutela giuridica delle
banche dati; www.diritto.it (marzo 2009);
32.
Il rilievo penale dell’assenza di consenso del paziente nel caso in cui
l’intervento medico abbia avuto esito fausto; (nota a sentenza Cassazione, Sez.
Unite penali, n. 2437 del 10 dicembre ’08 – 21 gennaio ’09) Panorama della Sanità,
n. 9 del 9 marzo 2009; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo
305/306, a. 2009;
33. Il test anti Aids tra la tutela della riservatezza e la acquisizione del consenso
informato del paziente (nota a sentenza Cassazione, Sez. III civile – Sentenza 14
novembre 2008 – 30 gennaio 2009, n. 2468); Panorama della Sanità n. 12 del 30
marzo 2009; www.dirittosuweb.com;
34. Esercizio abusivo del medico: quando l’anestesia può essere praticata anche
da un medico non specialista in anestesia e rianimazione. (nota a sentenza
Cassazione, Sez. VI penale, n. 11004 del 12 marzo 2009). Panorama della Sanità n.
17 del 4 maggio 2009
35. La esistenza del vincolo di subordinazione nello svolgimento dell’attività
dell’infermiere. La autogestione dei turni quale elemento di valutazione. (nota a
sentenza della Cassazione n. 9234 del 2009) www.filodiritto.com; Panorama della
Sanità n. 20 del 25 maggio 2009;
36. L’esercizio del diritto di accesso del cittadino agli atti della Pubblica
Amministrazione e la omissione di atti d’ufficio. Quando la ‘distrazione’ del
dirigente può costare caro all’ente locale. (nota a sentenza Cassazione n. 14466 del
2 aprile 2009); www.diritto.it ; www.newlinet.it; Comunicazione Pubblica, n.
111/112 – Anno XVIII (marzo – giugno 2009);
37. L’obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, (nota a
sentenza Cassazione n. 9147 del 17 aprile 2009), Panorama della Sanità n. 21 del 01
giugno 2009; www.Diritto.it; IPASVI – Io infermiere n. 2/2009;
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38.
La Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino? (lettura breve del
DPCM del 6.5.09 recante “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della cesella di
posta certificata assegnata ai cittadini); Panorama della Sanità n. 25 del 29 giugno
2009; in “Quaderni Amministrativi”, Periodico di dottrina, giurisprudenza e
legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 3/2009; Comunicazione
Pubblica, n. 115/116 del 2009/2010;
39. La durata certa del procedimento amministrativo (ovvero la riforma della
riforma della Legge n. 241/90 da parte della Legge n. 69/09); Panorama della Sanità
n. 32 del 31 agosto 2009; www.filodiritto.com; “Quaderni Amministrativi”,
Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di
Torino n. 4/2009;
40.
Quali politiche per l’introduzione della Qualità nell’Azienda sanitaria.
Panorama della Sanità n. 33 del 07 settembre 2009; www.filodiritto.com;
www.infodiritto.com ;
41. Il responsabile della conservazione sostitutiva e la sua collocazione all’interno
dell’organigramma della Pubblica Amministrazione; Quaderni di management,
n. 41, settembre – ottobre 2009, E.G.V. Edizioni;
Quando la responsabilità del chirurgo si estende anche alla clinica (Nota a
42.
sentenza Cassazione n. 18805 del 28 agosto 2009), Panorama della Sanità n. 41 del
02 novembre 2009;
43. Il consenso informato del paziente tra normazione statale e regionale (nota
a sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 23 luglio 2009), Panorama della Sanità n.
43 del 16 novembre 2009; www.diritto.it;
44. Gli infermieri e la libertà di coscienza; Panorama della Sanità n. 44 del 23
novembre 2009; Notiziario dal Collegio – Ipasvi di Modena n. 27 Dicembre ’09;
Io Infermiere Ipasvi Milano-Lodi, n. 4/2009;
45. L’Amministratore di Sistema e le problematiche relative alla sua disciplina
in ambito aziendale; www.bancamatica.it; Quaderni di management, n. 43 ,
gennaio-febbraio 2010, E.G.V. Edizioni; e-Health care, a. 2, n. 1, Gen – Feb 2010;
46.
Il rifiuto di fronte ad una richiesta di ricovero (nota a sentenza Cassazione
n. 46512 del 03.12.2009); Panorama della Sanità, n. 4 del 01.02.2010;
47.
L’assenza di consenso informato non produce sempre la condanna da
parte del medico a risarcire il danno (nota a sentenza Cassazione n. 2847 del
9.2.2010); Panorama della Sanità, n. 14 del 12.04.2010;
48.
Il Gren Computing per la riprogettazione del Sistema IT aziendale; @ Gov n. 2/2010, Bimestrale di cultura e tecnologie per l’innovazione, Ed. Maggioli
49
La Riforma Brunetta e il ruolo del Sindacato; “Quaderni
Amministrativi”, Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro
Studi Amministrativi di Torino n. 2/2010;
50. La sostenibilità ambientale in ambito aziendale e le soluzioni fornite dal Gren
Computing. Il caso della Yale University; Quaderni di management, n. 44 ,
marzo-aprile 2010, E.G.V. Edizioni;
51.
Le applicazioni del Cloud Computing in sanità; @ - Gov n. 3/2010,
Bimestrale di cultura e tecnologie per l’innovazione, Ed. Maggioli
52.
Interruzione della gravidanza in caso di diagnosi infausta e il ruolo dei
singoli genitori in riferimento alla decisione da intraprendere; (Nota a
sentenza Cassazione n.
13 del 04.1.2010); www.diritto.it (07.2010);
53
Il business process management in Sanità, @ - Gov n. 4/2010, Bimestrale
di cultura e tecnologie per l’innovazione, Ed. Maggioli;
54.
Accesso a Internet da parte di un dipendente e impiego di programmi di
controllo da parte del datore di lavoro (Commento a sentenza Cassazione n. 4375
del 16 dicembre 2009 – 23 febbraio 2010), Quaderni Amministrativi Periodico di
dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n.
4/2010;
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55.
Il BPM in Telemedicina. Il caso dell’Ospedale Virgen del Rocio di
Siviglia; e-Health care, a. 2, n. 5, Sett. – Ott. 2010;
56.
L’impiego dei sistemi informativi in Sanità, Quaderni di management, n.
48 , novembre - dicembre 2010, E.G.V. Edizioni;
57.
Privacy e Web, Panorama della sanità n. 1 del 10.01.2011; www.diritto.it
(31.3.2011);
58.
La copiatura dei file aziendali non configura il reato di furto ma, forse,
quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (nota a sentenza
Cassazione n. 44840/10); Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina,
giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 1/2011;
59.
Epidemiologia e dati sanitari (il trattamento dei dati personali sanitari ai
fini dello svolgimento di uno studio epidemiologico); Panorama della sanità n. 6 del
14.02.2011;
60.
Sistema informativo aziendale e flusso dei dati in Sanità; e-Health care,
a. 3, n. 10, Gen – Feb 2011;
61.
Profili di responsabilità del medico chiamato per un consulto - (nota a
sentenza Cassazione n. 3365/10); Panorama della sanità n. 11 del 21.03.2011;
www.Diritto.it (maggio 2011)
62.
Quando il rispetto delle “linee guida” non esonera il medico dalla
responsabilità (nota a sentenza Cassazione, Sez. IV pen, n. 1873/2011); Panorama
della sanità n. 12 del 28.3.2011;
63. Le farmacie e la privacy. (Commento al Provvedimento del Garante del 19
gennaio 2011); Panorama della sanità n. 19 del 16.05.2011 e www.Diritto.it (luglio
2011);
64.
Il ruolo del giornalismo tra diritto di cronaca ed essenzialità
dell’informazione; Panorama della sanità n. 21 del 30.05.2011;
65.
La responsabilità del dentista in ordine alla installazione di un impianto
di protesi; (nota a sentenza Cassazione – terza sez. civile – n. 14109/11); Panorama
della sanità n. 28 del 18.07.2011;
66.
Il Cloud Computing quale strumento di innovazione per la Pubblica
Amministrazione, pubblicato su Quaderni di management, , n. 52 , luglio agosto2011, E.G.V. Edizioni;
67.
Risarcimento danni per responsabilità professionale a carico del medico
che prescrive una errata terapia (nota a sentenza Cassazione, sez. civile III, n.
11005/2011), pubblicato su www.diritto.it (8.9.2011)
68.
La stabilizzazione del lavoro presso la Pubblica Amministrazione;
RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo 325/326, a. 2011
69.
Quando il medico prescrive una terapia errata (nota a sentenza
Cassazione, Sez. Civile III, n. 1005/2011), Panorama della sanità n. 39 del
17.10.2011;
70.
Il medico del 118 tra rispetto delle “Linee guida” e l’omissione di
soccorso (nota a sentenza Cassazione, Sez. VI Penale, n. 34402/2011), Panorama
della sanità n. 43 del 14.11.2011;
71.
Della responsabilità professionale dell’oculista che prescrive una terapia
errata” ; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo 327/328, a.
2011;
72.
La responsabilità dell’Infermiere durante il decorso post operatorio del
paziente che muore (nota a sentenza Cassazione n. 24573/2011), Io Infermiere
Ipasvi Milano-Lodi, n. 3/2011; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità,
Fascicolo 329/330, a. 2011;
73.
L’accesso agli atti amministrativi e la tutela dei dati personalissimi (nota
a sentenza TAR Firenze n. 809 del 12 maggio 2011), Quaderni Amministrativi –
Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di
Torino n. 4/2011;
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74.
Commento al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico, di cui
all’art. 615 ter c.p. alla luce delle recenti sentenze giurisprudenziali; ;
RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo 331/332, a. 2011;
75
Continuità Operativa quale obbligo della Pubblica Amministrazione
digitale;
Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e
legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 1/2012;
76. Il futuro della sperimentazione clinica in Sanità (Breve commento alla Delega
al governo per il riassetto della normativa di settore); Panorama della sanità n. 01
del 9.1.2012; www.Diritto.it (marzo 2012);
77.
IL Consenso informato quale scriminante riguardo all’esito di una
prestazione di chirurgia estetica; nota a sentenza TAR di Bari n. 3135 del
19.10.2010; Panorama della sanità n. 9 del 05.3.2012; www.Diritto.it (marzo 2012);
78.
La riforma della normativa sulla protezione dei dati personali
nell’Unione Europea; Panorama della sanità n. 10 del 12.3.2012;
http://www.techeconomy.it/2012/03/13;
79.
Quando la violazione del codice deontologico si paga cara (nota a sentenza
Cassazione, sez. III Civile, n. 5117 del 31.1 23.3.2011); Panorama della sanità n. 11
del 19.3.2012;
80.
La responsabilità del medico anche per l’errore dell’infermiere (nota a
sentenza Cassazione Penale, sez. IV, n. 23298 del 24.6.2011); Panorama della
sanità n. 12 del 26.3.2012;
81.
L’innovazione della sanità attraverso il Cloud Computing; Panorama
della sanità, n. 24 del 18.6.2012;
82.
Il medico tra il rispetto del codice deontologico, delle linee guida e la
cura del paziente; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo
333/334, a. 2012;
83.
La figura dei Collaboratori di studio dei MMG ed il recupero della
Regione delle somme erroneamente corrisposte; Panorama della Sanità, n. 32-33
del 3.9.2012;
84.
La responsabilità amministrativa e contabile a carico di un dipendente
URP per omessa comunicazione di denuncia all’ufficio competente. (nota a
commento Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia, 29/12/2011, n. 793); Quaderni
Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro
Studi Amministrativi di Torino n. 3/2012;
85.
Il reato di frode informatica; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della
Sanità, Fascicolo 335/336/337, a. 2012;
86.
Quando il rispetto delle “linee guida” non esonera il medico da
responsabilità; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo
338/339/340, a. 2012;
87.
Ipotesi di responsabilità medica in relazione alla esistenza di un contratto
tra il sanitario e la struttura, (nota a sent. Trib. Di Busto Arsizio del 25 giugno
2012; www.diritto.it
88.
La competenza del Giudice (Cap. Terzo), in Il Processo del Lavoro (a
cura di Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a. 2013;
89.
P.A. e le Controversie di Competenza del Giudice del Lavoro (Cap.
Quarto), in Il Processo del Lavoro (a cura di Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a.
2013;
90.
Crisi del Procedimento (Sospensione, Interruzione, ecc…) (CAP.
Quarto), in Il Processo del Lavoro (a cura di Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a.
2013;
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91.
Appello e Cassazione (Cap. Ottavo), in Il Processo del Lavoro (a cura di
Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a. 2013;
92.
Revocazione ed Opposizione di Terzo (Cap. Nono) - coautore Dott. ssa
Antonia Zaccaria - in Il Processo del Lavoro (a cura di Paola Bellocchi), Giuffrè
ed., a. 2013;
93.
Procedura Concorsuale (Cap. Decimo), in Il Processo del Lavoro (a cura
di Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a. 2013;
94.
Il Processo Previdenziale (Cap. Quindicesimo), in Il Processo del Lavoro
(a cura di Paola Bellocchi), Giuffrè ed., a. 2013;
95.
Profili di responsabilità amministrativa e contabile del medico
generalista per eccesso di prescrizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte
dei Conti; Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e
legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 1/2013; www.diritto.it
96. Banche dati: la tutela giuridica nella giurisprudenza della Corte di Giustizia,
http://www.altalex.com/index.php?idnot=63563, Quotidiano di informazione
giuridica (1.7.2013);
97. A proposito della peculiarità dello jus iudicandi in capo al Giudice contabile.
(nota a Corte dei Conti sent. n. 61 del 9 maggio 2013); Quaderni Amministrativi –
Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di
Torino n. 2/2013;
98. Licenziamento del lavoratore per giusta causa a seguito di condanna per
spaccio (nota a Cass. n. 20158/2013); www.diritto.it
44. 99. Quando la condotta omissiva determina una responsabilità colposa in
capo all’Infermiere titolare di una posizione di garanzia (nota a Cass. pen.,
sez. IV, 17.5.2013, n. 21285); www.diritto.it
100
Sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e sulla
responsabilità professionale del medico; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della
Sanità, Fascicolo nn. 348/349/350, a. 2013;
101
Quando il cattivo esercizio della Pubblica Amministrazione dà vita ad
un danno risarcibile. (Per una rivisitazione dei profili di responsabilità colposa in
capo alla amministrazione alla luce della pronuncia del C.d.S., sez. V, 9.10.2013, n.
4968); Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e
legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 4/2013;
102
Responsabilità amministrativa e contabile del medico generalista per
eccesso di prescrizioni. RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo
nn. 354/355/356, a. 2013; www.diritto.it; www.Altalex.com;
103 La responsabilità professionale del medico alla luce della L. 8 novembre
2012, n. 189; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo nn.
359/360, a. 2014;
104. Le attribuzioni delle funzioni di coordinamento in ambito sanitario, area
comparto, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità;
Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del
Centro Studi Amministrativi di Torino n. 4/2014;
105. Il controllo a distanza del lavoratore tra il diritto alla riservatezza e la tutela del
patrimonio aziendale; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo nn.
369/370, a. 2015;
106. Assistenza socio-sanitaria ai cittadini stranieri; RAGIUSAN – Rassegna giuridica
della Sanità, Fascicolo nn. 371/372, a. 2015;
107. L’evoluzione normativa nel Pubblico Impiego in materia di lavoro (dalla legge
quadro del 1983 alla riforma della Pubblica Amministrazione, 2015); RAGIUSAN –
Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo nn. 374/375/376, a. 2015;
108. Il Telelavoro (per un cambio di paradigma in ambito lavorativo), RAGIUSAN –
Rassegna giuridica della Sanità Fascicolo n. 379/380, a. 2015; www.diritto.it
109. Il lavoro minorile; Quaderni Amministrativi – Periodico di dottrina, giurisprudenza e
legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino n. 4/2015;
110. Il socio della società cooperativa; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità,
Fascicolo nn. 381/382, a. 2016;
111. Le Regioni sottoposte a piano di rientro e la loro discrezionalità nella individuazione
di prestazioni aggiuntive rispetto ai L.e.a.; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità,
Fascicolo nn. 385/386, a. 2016;

112. Il socio della società cooperativa; RAGIUSAN – Rassegna giuridica della Sanità, Fascicolo nn.
381/382, a. 2016;
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113. Il caso Apple e il ruling fiscale irlandese; 15.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
114. Data Breach e privacy: nuovi adempimenti nel Regolamento UE 679/2016; 15.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
115. Impresa e fatturazione elettronica; 19.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
116. La sicurezza informatica passa anche attraverso l’uso di un sito sicuro: il protocollo https; 27.9.2016,
https://www.fiscoetasse.com/;
116. Nuovo CAD; la conservazione e la gestione dei documenti e i soggetti coinvolti; 297.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
118. WhatsApp e facebook e la privacy degli utenti e non; 29.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
119. I Big data e le aziende. Le problematiche legate alla privacy; 30.9.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
120. Privacy Shield – lo scudo per la Privacy tra Europa e Stati Uniti; 3.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
121. In vigore dli 1° ottobre il Codice deontologico delle informazioni commerciali; 5.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/
122. Chiamate moleste insopportabili: netta presa di posizione del Presidente del garante Privacy; 6.10.2016,
https://www.fiscoetasse.com/;
123 Il trattamento dei dati personali dei dipendenti effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi smartphone per finalità di rilevazione
delle presenze; 12.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
124. Impresa e fatturazione elettronica; 14.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
125. Art. 4 legge n. 300/1970. Il garante fa il punto sull’applicazione del divieto di controllo a distanza del lavoratore da parte del
datore di lavoro. 12.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
126. Pubblicato da AGID il documento che contiene le indicazioni ufficiali per valutare e innalzare il livello di sicurezza
informatica delle P.A.; 17.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/
127. Le misure minime per la sicurezza ICT della pubblica amministrazione; 17.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
128. A proposito della carta di identità elettronica (C.I.E.); 19.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
129. Violazione del domicilio informatico: il punto della Cassazione; 23.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
130. Il Cloud computing e il codice di condotta per la Privacy presentato dal CISPE; 27.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
131. Il registro nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti; 27.10.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
132. Motori di ricerca e tutela del copyright: una guerra persa? 02.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
133. La legge tedesca sulle intercettazioni attenta la privacy?; 03.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
134. Nuova Direttiva sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali; 08.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
135. Trattamento dei dati sanitari on-line: occorre la notifica al Garante; 08.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
136. Quali sono le condotte on line che configurano i reati di cybercrime?; 12.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
137. Il nuovo Sistema Pubblico di Connettività è compliance con la normativa UE; 14.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
138. Il copyright passa anche attraverso il prestito degli e-book; 15.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
139. L’indirizzo IP è da considerare un dato personale?; 16.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
140. L’iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni; 21.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
141. Difensore civico digitale: quali opportunità per il cittadino e le imprese; 22.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
142. Quando l’assenteismo dei dipendenti si combatte con il ricorso alla biometria; 23.11.2016, https://www.fiscoetasse.com/;
143. Commento breve al regolamento europeo per la Privacy; 12.2016, in versione e-book, https://www.fiscoetasse.com/;
145. Privacy: rinnovata l’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili die lavoratori; 4.1.2017, https://www.fiscoetasse.com/;
146. Riprese di telecamere in un processo penale: sono ammesse? 7.1.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
147. Privacy: Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili dei liberi professionisti; 15.1.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
148. Utilizzo GPS sulle vetture aziendali e controllo a distanza del lavoratore; 19.1.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
149. E’ legittimo l’obbligo di conservazione dei dati delle comunicazioni elettroniche? 31.1.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
150. Tutela del diritto di autore per l'installazione illecita di software;21.02.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
151. Privacy: i limiti per l'accesso alle mail dei dipendenti; 21.02.2017; https://www.fiscoetasse.com/
152. Privacy: Il controllo a distanza dei lavoratori al vaglio della Cassazione; 22.02.2017; https://www.fiscoetasse.com/
153. Privacy: no al telemarketing con i numeri di telefono prelevati in internet; 03.03.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
154. Privacy: installazione di telecamere da parte dei Comuni; 15.03.2017; https://www.fiscoetasse.com/
155. Il diritto all'oblio dei dati iscritti nel registro delle imprese; 21.03.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
156. Nuove regole contro lo spam in arrivo dall'Europa, 24.03.2017; https://www.fiscoetasse.com/
157. Cyber terrorismo: le misure da adottare in una circolare dell'Agenzia Digitale; 10.04.2017; https://www.fiscoetasse.com/
158. Facebook: le regole per pubblicare rispettando la privacy; 19.04.2017; https://www.fiscoetasse.com/;

159. Money transfer e privacy: quando si rischiano pesanti sanzioni; 27.04.2017;
https://www.fiscoetasse.com/;
160. La geolocalizzazione della flotta aziendale è ammessa ma solo previo accordo sindacale;
27.04.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
161-. Regolamento 769/2016 UE: il coordinamento con il Codice Privacy; 24.10.2017;
https://www.fiscoetasse.com/;
162. L’impiego dei droni alla luce della normativa sulla privacy; 26.10.2017;
https://www.fiscoetasse.com/;
163. Come assicurare la Cyber Security e la Privacy, 31.10.2017; https://www.fiscoetasse.com/;
164. Linee guida sulla valutazione di impatto privacy (Parte prima); 08.11.2017,

https://www.fiscoetasse.com/;
165. Facebook: niente foto
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166. Linee guida sulla valutazione di impatto privacy (parte seconda);
28.11.2017;https://www.fiscoetasse.com/;
167. I siti sicuri ed il rischio phishing; 15.12.2017;https://www.fiscoetasse.com /;
168. Garante privacy 2017. Come difendersi dai Ransomware; 19.12.2017;
https://www.fiscoetasse.com /
169. La diffusione e la pubblicazione di immagini di persone tratte in
arresto; 16.01.2018, https://www.fiscoetasse.com /;
170. L’organigramma privacy alla luce della UNI 11697:2017; 06.02.2018;
https://www.fiscoetass
171. La diffusione dell’Internet of thing e la tutela della privacy; 06.02.2018;
https://www.fiscoetasse.com /;
172. Modifiche al funzionamento del Registro delle opposizioni. Sarà la volta buona?
14.02.2018; https://www.fiscoetasse.com /;
173.. Privacy: il responsabile protezione dati va nominato entro il 22.5.2018; 22.02.2018;
https://www.fiscoetasse.com /
174. I requisiti professionali dei soggetti operanti nell'ambito privacy, 23.02.2018, ;
https://www.fiscoetasse.com /;
175.
Privacy: le funzioni del D.P.O quale responsabile dei dati; 1.3.2018,
;https://www.fiscoetasse.com/;
176. Privacy: Installazione ed utilizzo di impianti audiovisivi; 18.03.2018
https://www.fiscoetasse.com/
177. Privacy: la figura del RPD e il Modulo di comunicazione delle informazioni di contatto,
28.03.2018, ;https://www.fiscoetasse.com/
178. Il GDPR per gli studi dei professionisti - La Circolare del Giorno n. 74 del 04.04.2018, ;
https://www.fiscoetasse.com /
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1. Il nuovo accordo di lavoro del personale del S.S.N. (Roma, 28 febbraio e 1 e 2 marzo
1991).
2. C.P.D.E.L. L’ordinamento della Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (
Roma, 18, 19 e 20 aprile 1991 ).
3. I.N.A.D.E.L. (Roma, 13, 14 e 15 febbraio 1992 ).
4. Disposizioni in materia di trattamento di previdenza e quiescenza per i dipendenti degli
Enti Locali, dopo l’entrata in vigore della L.n. 274 del 8 agosto 1991 ( Penne, 28 marzo
1992 ).
5. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ( Penne, 6 dicembre 1996 )
6. L’applicazione della Privacy ( Pescara, 20 maggio 1998 )
7. Un patto di solidarietà per la Qualità in una Sanità che cambia (Pescara, novembre 1999
)
8. Internet e Prevenzione. Internet e Comunicazione.(Pescara, 11 dicembre 1999)
9. L. n. 626/94. Individuazione del datore di lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni e nelle Aziende Sanitarie. Responsabilità penali del datore di lavoro,
del Dirigente, del Preposto e dei Lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
(Pescara, 20 aprile 2001 ).
10. La tutela della privacy e la sicurezza dei dati in ambito sanitario (Milano, 24 e 25
gennaio 2002)
11. Privacy e diritto alla salute (Casciana Terme, 24 e 25 ottobre 2002)
12. Il nuovo Testo Unico sulla Privacy. D.Lgs. 30 Giugno 2003 ( Roma, 30 settembre e 1 e 2
ottobre 2003 );
13. La sicurezza nel mondo Enterprise (Roma, 19 maggio 2004), organizzato da Microsoft
Italia;
13. Integrazione dei dati clinici e dell’identità del paziente, nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali in ambito sanitario, organizzato da Microsoft
(Bologna, 4 novembre 2004)
14. Lezioni di privacy. Seminario di formazione per il trattamento e la gestione dei dati
personali secondo il Testo Unico sulla Privacy D.Lgs,196 del 30/06/03, (Silvi Marina, 08
aprile 2005)
16. Privacy e Sicurezza – ITALDATA (Pescara, 19 maggio 2005);
17. Protezione dei dati. Missione compiuta. Antispam e Antispyware, dal Backup al
Disaster Recovery – ITALDATA e SYMANTEC, (Pescara, 31.01.2006);
18. Il Risk Management nelle aziende sanitarie della Regione Abruzzo; (Chieti,
06.10.2006);
19. Cartella Clinica e Consenso Informato; (Pescara, 25 novembre 2006);
20. Privacy Officer. La gestione operativa della privacy, Obblighi e adempimenti del
Responsabile della protezione dei dati personali, (Milano, 25 e 26 giugno 2007);
45. La progettazione degli interventi di Servizio Civile Nazionale volontario, AS Abruzzo
sociale, Servizio Civile e Novacomunicazione, (Pescara, 24, 26 e 28 settembre 2007)
46. Corso di Formazione per formatori di Servizio Civile Nazionale AS – abruzzo
sociale,
Servizio Civile e Nuova Comunicazione, (Pescara, 29, 30 e 31 ottobre e 5 e 6 novembre
2007);
47. Privacy e sicurezza del dato in sanità, EXPOSANITA’ –, organizzato dalla School
of
Management – Politecnico di Milano; (Bologna, 28 maggio 2008)
48. Sicurezza delle informazioni fra accessibilità e riservatezza: concetti base e best
practices, EuroP.A. – (Rimini, 06 giugno 2008);
49. Il rischio del Terzo millennio – sure information and data protection. organizzato
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo,
(Lanciano 4 ottobre 2008);
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50. I nuovi approdi dell’Informatica Giuridica – evento accreditato dal C.N.F.; (Roma, 8
novembre 2008);
27. Garantire la tutela dei dati nella società dell’informazione (Roma, 5 dicembre 2008);
28. Privacy ed Intercettazioni: non solo telefonate! (un giusto equilibrio tra norme e tecnica);
(Roma, 31 marzo 2009);
29. e-Health care ’09 (Roma, 21 aprile 2009);
30. Il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza. Lo stato dell’arte normativo (Roma, 11
giugno 2009);
31. Information Forensics nel nuovo panorama tecnico e normativo italiano (Roma, 11 giugno 2009);
32. Data retention. Limiti e obblighi di legge (Roma, 11 giugno 2009);
33. Evoluzione del malfare, Botnet e underground economy” (Roma, 11 giugno 2009);
34. ECL 2009 – Exploring Cyberspace Law Il futuro dell’informatica giuridica e del diritto delle nuove
tecnologie in Italia. (Pescara, 19 – 20 giugno 2009)
35. Sicurezza e tutela delle informazioni in rete: un problema sociale? Lanciano, 3 ottobre 2009);
36. Tre punti di vista sulla Sicurezza Informatica (Francavilla, 24 Novembre 2009);
37. Programmazione strategica e controllo. Valutazione e misurazione di performances. BSC e
sistema di budget. (Pescara, 14 e 15 dicembre 2009);
38. La sicurezza delle informazioni: rischi, soluzioni e strumenti (Pescara, 16 aprile 2010);
39. Strumenti, normative e opportunità alla luce del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(Chieti, 29 aprile 2010);
40. Il Sistema Premiante aziendale (Pescara, 15.6.2010 e 01.7.2010);
41. Disciplina degli appalti pubblici: principali novità in materia e nuove regole sul contenzioso”
(Pescara, 13 settembre 2010);
42. Cyber Society & Cyber Crime: Timori e Scenari Futuri (Lanciano, 02 ottobre 2010);
43. L’Azienda sanitaria digitale. Dall’E-health all’organizzazione paperless (Milano 13 – 15 ottobre
2010);
44. ISH – Information Security Hospital (Roma 30 novembre 2010);
45. Privacy e nuove tecnologie (Roma, 22 e 23 febbraio 2011);
46. La valutazione permanente del personale del Servizio Sanitario Nazionale (Pescara: 20/4, 12/5 e
8/6/2011);
47. Le nuove regole in materia di procedimento amministrativo (Pescara: 15.10.2012);
48. La redazione degli atti amministrativi nel settore della sanità (Pescara, 22 e 23 ottobre 2012);
49. Lavorare comunicando (Pescara, 25, 29 e 31 gennaio 2013);
50. Corso di aggiornamento di Formatori del Servizio Civile (Pescara, 18,19 e 20 febbraio, 2013, per
una durata di 20 ore);
51. Corso A.L.P.I. (Attività Libero Professionale Intramoenia), Pescara, 17 aprile 2013;
52. La Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e della legalità (Pescara, 06.06.2013);
53 Il nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, (Pescara, dicembre 2013);
54. “Progetto Dir-Mi: azioni a supporto del processo di implementazione della Direttiva
2011/24/UE” (Roma, 6 e 7 marzo 2014);
55. “Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: limite o opportunità per il
sistema Paese?” (Chieti, 28 marzo 2014);
56. “Tutelare gli archivi oggi. Che fare?” (Pescara, 08.4.2014);
57. “L’evoluzione dei sistemi informativi ospedalieri e le minacce informatiche”; (Pescara,
08.05.2014);
58. “Il fascicolo archivistico e la trasparenza nel D. lgs. 33/2013”, (Chieti, 9 maggio 2014);
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“La responsabilità amministrativa degli enti locali ex d.lgs. 213/01 – Presupposti
normativi, applicazioni giurisprudenziali e tecniche di difesa dell’ente”. (Pescara, 30
maggio 2014);
“Protezione dei dati e trasparenza amministrativa”, presso il Garante per la protezione
dei dati personali (Roma 09 luglio 2014);
“La pubblicazione dei dati sui siti web PA tra obblighi di trasparenza e tutela della
privacy”. (Roma 07 e 08 ottobre 2014);
“L’attuazione della legge anticorruzione e il nuovo sistema di prevenzione nelle PA. Il
nuovo sistema penale dopo la legge 190/2012”, (Pescara, 17 e 18 novembre 2014);
Gestione integrata del rischio di impresa (Chieti, 08.5.2015);
Risk Management: tecniche di valutazione (Chieti, 27.5.2015);
Risk Management: tecniche di gestione (Chieti, 29.5.2015);
Corso Pubblico, Concorso a prova di ricorso”, Maggioli ed. (Pescara, 0 e 11 giugno
2015);
Corso avanzato sulla prevenzione della corruzione e trasparenza.(Pescara, 23, 24, 30
novembre 2015;)
Piano Formativo sull’Anticorruzione – Maggioli Formazione e Consulenza (Pescara,
febbraio/marzo 2016) n. 10 Crediti Formativi E.C.M.;
Le scadenze del 2016 per la Pubblica Amministrazione Digitale, Chieti, 9.5.2016;
Open data – Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A.: I Modulo: Open data e
modelli di E-government, IMT-Scuola Alti Studi Lucca (Pescara, 22.04.2016)
Open data – Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A.: II Modulo: Le varie
tipologie di dati , IMT-Scuola Alti Studi Lucca (Pescara, 06.05.2016)
Le scadenze del 2016 per la Pubblica Amministrazione Digitale, Chieti, 9.5.2016;
Sanità Digitale e Cyber Security 2016”, ( Pescara, 12.5.2016);
Regolamento UE sulla privacy, impatti e possibili strategie per le aziende sanitarie,
(Roma, 19.5.2016);
OPEN DATA – Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A. (Pescara, 26.5.2016)
OPEN DATA - Le sanzioni e le conseguenze applicabili IMT-Scuola Alti Studi Lucca
/FORMEL (Pescara, 09.6.2016):
OPEN DATA – Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A., con superamento con
profitto del test finale IMT-Scuola Alti Studi Lucc /FORMEL (Pescara, 22.6.2016):
Privacy, Trasparenza e Documento Informatico. Le prossime scadenze per la PA (Chieti
Scalo, 03.10.2016);
Roadshow . CONSIP SPC Lotto 2 Identità e Sicurezza applicativa. (Pescara, 8.11.2016);
Trasparenza, Privacy e Disciplina degli Incarichi, (Pescara, 21 novembre 2016);
La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti – I
Modulo: Il procedimento amministrativo; (Pescara, 09 marzo 2017);
La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso
agli atti – II Modulo: Gli atti amministrativi; (Pescara, 29 marzo 2017);
La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso agli atti –III
Modulo: La trasparenza amministrativo; (Pescara, 07 aprile 2017);
La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso
agli atti –IV Modulo: La tutela della privacy negli ademtpimenti delle P.A.
e il diritto di accesso agli atti; (Pescara, 10 maggio 2017);
La tutela della privacy negli adempimenti delle P.A. e il diritto di accesso
agli atti –V Modulo: La protezione dei dati dei cittadini; (Pescara, 24 maggio 2017);
La nuova gestione della Privacy e del diritto di accesso nella Pubblica Amministrazione;
e- seminar (06/13/20/27 settembre 2017 e 04 ottobre 2017); con superamento di esame
finale e rilascio di Attestato di Esperto;
DIG.EAT 2018 (Roma, 10 maggio 2018)
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Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua Francese
Lingua

A1

A1

Interazione orale
A1

Scritto

Produzione orale
A1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone competenze comunicative sviluppate attraverso l’insegnamento universitario e quello di
Formatore in corsi ECM

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza pacchetto Office previo attestato di Programmatore Elettronico presso ENAIP
Regione Abruzzo

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Patente cat. B

Ulteriori informazioni Autore di oltre 100 articoli pubblicati su riviste on line e cartacee sui seguenti argomenti:
Privacy;
Accesso;
Responsabilità professionale;
Management.

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003.
Pescara, lì 14.05..2018
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