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Informazioni personali:  
MARGHERITA PATRIGNANI 

info@studiolegalepatrignani.it 
 
Esperienze Professionali 

 

Studio Legale Patrignani – Cattolica (RN), Italia             Inizio (05/2017) – in corso 
AVVOCATO TITOLARE – Diritto civile e penale, compliance  

 Consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale [diritto 
di famiglia, diritto sanitario, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto delle 
professioni sanitarie] 
Assistenza giudiziale resa a favore delle PA in materia sanitaria e delle professioni 
sanitarie [Ricorso Straordinario al Capo dello Stato Registro: DGPROF n. 60726, TAR 
E.R. R.G. n. 126/22, TAR E.R. R.G. n. 435/22, Tribunale Bologna R.G. n. 2332/2022, 
Tribunale Bologna R.G. n. 2266/2022] 

 Compliance - Consulenza giuridico-legale in favore della pubblica amministrazione, 
enti privati, società controllate, Ordini e Collegi professionali, associazioni, fondazioni, 
aziende speciali e liberi professionisti, in materia di: 
- Prevenzione della corruzione e della trasparenza [Legge n. 190/2012 e del D.lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i.]: risk assesment, redazione compliance programs [Piani Triennali di 
Prevenzione della corruzione e della trasparenza – PTPCT], attività formativa; 
- Responsabilità degli enti [Dlgs 231/2001]: risk assesment, redazione compliance 
programs [Modelli di Organizzazione e Gestione – MOG], attività formativa; 
- Privacy e trattamento dei dati [GDPR 2016/679]: risk assesment, redazione 
compliance programs [Manuale e sistema di gestione], attività formativa, assunzione 
incarichi di Responsabile per la Protezione dei Dati [Data Protection Officer – DPO] 
- Antiriciclaggio [D.lgs. n. 231/2007 e Legge n. 90/2017]: redazione di procedure e 
protocolli del sistema di gestione del rischio, risk assesment, attività formativa; 
- Organizzativo e gestionale: analisi e compliance dei processi aziendali, anche in 
materia di contratti pubblici [D.lgs. n. 50/2016], processi di auditing; 
- Digitalizzazione e informatizzazione dei processi [D.lgs. n. 82/2005 e L. n. 4/2004]: 
servizio di supporto tecnico-giuridico al Responsabile della Transizione Digitale e in 
materia di accessibilità; 
- Tutela deontologica e disciplinare nei procedimenti a carico dei professionisti 
iscritti in Albi e professioni regolamentate: servizio di consulenza giuridico-legale agli 
Organi deputati alla gestione dei procedimenti disciplinari (Ordine Psicologi, Collegio 
Geometri). 
 

Sintesi degli incarichi anche presso Ordini e Collegi Professionali in materia di compliance amministrativa e prevenzione 
della corruzione e trasparenza: 

• Servizio professionale legale e normativo in ambito di diritto civile e amministrativo (Supporto ed assistenza 
giuridico-legale stragiudiziale all’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio dell’Ordine, Supporto ed 
assistenza giuridico-legale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Supporto ed assistenza 
giuridico-legale in materia di contratti pubblici, Supporto ed assistenza giuridico-legale in materia disciplinare, 
Consulenza giuridico-legale in materia civile agli iscritti dell’Ordine): Ordine Psicologi Emilia Romagna dal 
mese di maggio 2020 - in corso; 

• Servizio professionale legale e normativo in ambito di diritto civile e amministrativo (Supporto ed assistenza 
giuridico-legale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Supporto ed assistenza giuridico-
legale in materia di contratti pubblici, Consulenza giuridico-legale in materia di privacy agli iscritti dell’Ordine): 
Ordine Psicologi Marche dal mese di aprile 2015 - in corso; 

• Servizio professionale legale e normativo in ambito di diritto civile e amministrativo (Supporto ed assistenza 
giuridico-legale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Supporto ed assistenza giuridico-
legale in materia di contratti pubblici): diversi Collegi Geometri e Geometri Laureati provinciali (RIMINI, 
MILANO, LECCO, RAVENNA VARESE ETC.), diversi Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
provinciali (PESARO, RIMINI, MONZA ETC.), diversi Ordini Ingegneri provinciali (RIMINI, FERMO, 
PESARO ETC.), diversi Ordini Professioni infermieristiche provinciale (FORLI, LATINA, COMO), Ordine 
Farmacisti provinciale (VICENZA), diversi Ordini Assistenti Sociali regionali (EMILIA ROMAGNA, 
MARCHE), diversi Ordini Periti Agrari e Industriali territoriali (RIMINI, RIETI, LECCO), diversi Ordini 
Medici e Veterinari territoriali (PIACENZA, TORINO), diversi Ordini Architetti territoriali (FORLI, 
BOLOGNA, RAVENNA), Società controllate (SIS SPA), Enti pubblici economici (AZIENDA SPECIALE 
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PESCHIERA BORROMEO), Enti Locali (PROVINCIA POTENZA), dal 2017 - in corso; 
 

Sintesi degli incarichi anche presso Ordini e Collegi Professionali in materia di Privacy, anche di assunzione incarichi di 
Responsabile per la Protezione dei Dati [Data Protection Officer – DPO] e supporto RTD: 

 Responsabile Protezione Dati: Poliambulatori privati e accreditati (SANTA CATERINA, BOSCHETTO), 
diversi Ordini e Collegi professionali provinciali e regionali (Ordini Psicologi EMILIA ROMAGNA, 
CAMPANIA, MARCHE, Ordini Architetti BOLOGNA, RAVENNA, Collegi Geometri e Geometri Laureati 
provinciali ANCONA, BERGAMO, LECCO, PESARO ETC., Ordini Ingegneri PESARO, RAVENNA, RIMINI, 
Ordini Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili provinciali RIMINI, PESARO, Ordini Professioni 
infermieristiche provinciali FORLI, COMO, Ordine Assistenti Sociali EMILIA ROMAGNA, MARCHE, Ordini 
Periti Industriali LECCO, RIETI) dal 2018 - in corso;  

 Consulenza privacy: Cooperative Sociali (CA SASNTINO), liberi professionisti (commercialisti, psicologi), 
Associazioni (URBIQUE), società e strutture alberghiere 2018/2019/2020, Istituto statale di istruzione 
secondaria superiore (TONINO GUERRA) dal 2018 – in corso. 

 Supporto RTD: Collegi Geometri e Geometri Laureati provinciali, Ordini Architetti, Ordini Assistenti Sociali 
dal 2022 in corso. 
 

Ausl della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Rimini, Italia                Inizio (05/2015) – Fine (05/2016) 
UFFICIO AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO - ASSISTENTE AL DIRIGENTE  

 Analisi e valutazione delle richieste di accreditamento e autorizzazione di strutture 
sanitarie, sociosanitarie e professioni sanitarie 
- Verifica di compliance normativa regionale 
- Attività di auditing della struttura organizzativa e gestionale 
- Implementazione delle banche dati regionali 

 Analisi e valutazione in materia di privacy 
- Verifica delle procedure interne 
- Gestione delle richieste di accesso agli atti amministrativi e accesso civico 

 Formazione interna in tema di reati ambientali [Legge n. 68/2015] 
 

Unione Nazionale Consumatori – Delegazione territoriale – Rimini, Italia             Inizio (04/2013) – Fine (04/2015) 
AVVOCATO 

 Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di tutela degli interessi 
dei consumatori, utenti di servizi pubblici e privati 
 

Ausl della Romagna – Affari Generali – Rimini, Italia                Inizio (09/2013) – Fine (09/2014) 
SUPPORTO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

U.O. AFFARI GENERALI 
 Anali e valutazione della compliance interna [L. n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013] 

- Attività di risk assessment: analisi procedure interne aziendali 
- Redazione del Piano Triennale Anticorruzione aziendale e coordinamento delle 
funzioni aziendali a livello provinciale 

 Preparazione corso FAD in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e 
integrità per i dipendenti pubblici 

Ausl della Romagna – Rimini, Italia             Inizio (10/2012) – Fine (09/2013) 
ASSISTENTE LEGALE (STAGE) - U.O LEGALE, AFFARI GENERALI, ASSICURAZIONI  

 Consulenza legale stragiudiziale in materia di responsabilità medica [settore 
assicurativo e mediazione obbligatoria] 

 Redazione di atti giudiziari e attività di udienza [procedimenti di opposizione a 
sanzioni amministrative, controverse in materia di diritto del lavoro] 
 

Studio Legale Associato Gualtieri – Cattolica (RN), Italia             Inizio (10/2007) – Fine (08/2013) 
PRATICANTE AVVOCATO E AVVOCATO - Diritto civile e penale 

 Attività di redazione atti giudiziari e pareri legali, ricerca 
giurisprudenziale e assistenza e rappresentanza nei processi civili e penali 

 Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale 
 

Studi 
 

 

 

 

 

Gruppo Euroconference Spa, Italia                                                                                   Inizio (08/2022) – Fine (12/2022) 
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Corso E-Learning 40 ore 
Giuristi esperti nella trasformazione digitale della pubblica amministrazione 

 Principi generali del CAD, alla luce delle recenti novità introdotte dalla Linee guida 
AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 

 Conoscenza delle tecnologie digitali relative al trattamento dei documenti e delle 
infrastrutture tecnologiche per l’erogazione del servizio 

 Linee Guida di AgID sul design per i servizi digitali della PA 
 Aspetti legati alla comunicazione pubblica e istituzionale e al patrimonio informativo 

pubblico 
 GDPR e protezione dei dati personali in relazione ai documenti informatici, sicurezza 

informatica e misure per la protezione dei dati 
 
LUISS School of Law– Roma, Italia                                                                                   Inizio (02/2018) – Fine (04/2019) 
Master di II livello 
Compliance e Prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato 
Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: La gestione del conflitto di interessi quale misura di prevenzione della 
corruzione: analisi comparata 

 Analisi giuridica della Legge n. 190/2012 [Prevenzione della corruzione] e D.lgs. n. 
231/2001 [Responsabilità amministrativa degli enti] 

 Analisi di compliance programs e studio delle strategie di risk managment in materia 
di corruzione 

 Studio della strategia penale di contrasto alla corruzione: analisi normativa e 
giurisprudenziale 

 Analisi degli assetti organizzativi e studio della trasparenza amministrativa come 
strumento di prevenzione 

 Redazione di compliance programs: Piani triennali anticorruzione e Modelli 231 
 
SPISA Alma Mater Studiorum – Bologna, Italia                                                           Inizio (06/2017) – Fine (07/2017) 
Corso di specializzazione 
La nuova disciplina sui contratti pubblici e la lotta alla corruzione alla luce del decreto 
correttivo e delle linee guida ANAC 

 Studio della materia dei contratti pubblici alla luce del D.lgs. n. 50/206 e s.m.i. 
 Analisi delle Linee Guida ANAC e della giurisprudenza applicate ai profili di 

prevenzione della corruzione 
 
SPISA Alma Mater Studiorum – Bologna, Italia                                                             Inizio (01/2012) – Fine (01/2013) 
Master di I livello in Diritto Sanitario  Voto finale: 29/30 

 Studio del diritto amministrativo sanitario, gestione del patrimonio e degli appalti 
 Analisi dei profili civilistici e penalistici della responsabilità sanitaria 
 Studio della programmazione e della valutazione dei servizi e del sistema 

istituzionale dei servizi sanitari e sociali 
 Analisi della trasparenza, comunicazione e partecipazione nei servizi sanitari 

 
Università Alma Mater Studiorum – Bologna, Italia                                                Inizio (11/2005) – Fine (07/2007) 
Laurea Specialistica in Giurisprudenza Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: in Diritto penale dal titolo “Il sistema di tutela della libertà sessuale: profili 
problematici” 
 
Università Alma Mater Studiorum – Bologna, Italia                                                Inizio (09/2002) – Fine (11/2005) 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: in Diritto Penitenziario dal titolo “Differenziazione trattamentale per ragioni 
terapeutiche: l’affidamento in prova in casi particolari del tossicodipendente” 
 
Liceo Classico T. Mamiani – Pesaro, Italia                                                                 Inizio (09/1997) – Fine (07/2002) 
Maturità classica  Voto finale: 88/100 
 
 
Lingue e Conoscenze Informatiche 

 

Lingue: Inglese - B2 
IT: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point - livello intermedio 



 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Altre attività e esperienze 
 

Membro di commissione di concorso per il reclutamento del personale                                  Luglio 2021 - in corso 
Presso Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino (Luglio 2021) 
Presso Provinaci di Trento (Giugno 2022)  
 
Abilitazione al Bando Servizi MEPA – CONSIP                       Inizio (07/2018) – in corso 
per la categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria “Supporto specialistico GDPR 
(General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”, di cui al sub-paragrafo 
6.3.13 del Capitolato Tecnico Allegato 15 del Bando Servizi 
 
Attività di docenza e formazione                       Inizio (05/2015) – in corso 
Rivolta al personale della pubblica amministrazione e a quello del settore privato, nonché al 
personale e ai Consigli di Ordini e Collegi professionali nell’ambito delle seguenti materie: 
 

 Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico: istruzioni per l’uso e analisi operativa 
[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 25/11/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Il Codice di Comportamento e il procedimento disciplinare: analisi operativa [modalità 
webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 23/11/2022, organizzato 
da Officina Legislativa] 

 Il conflitto di interessi quale misura di prevenzione: le indicazioni del PNA 2022 
[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 16/11/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenze: La disciplina 
dell’accesso civico: la gestione della trasparenza amministrativa; Il Codice di 
Comportamento pubblico e la tutale del whistleblowing: punti di forza e profili di 
innovazione [modalità webinar, rivolto al personale dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo 
Forlanini” in data 14/11/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Il PNA 2022 e i contratti pubblici: analisi e applicazioni pratiche [modalità webinar, 
rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 09/11/2022, organizzato da 
Officina Legislativa] 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) alla luce del 
nuovo PNA 2022 [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in 
data 26/10/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Il PIAO per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti: analisi pratica dei singoli 
piani e modalità semplificate [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici in data 19/10/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Trasparenza e obbligo di monitoraggio entro il 31 ottobre: il ruolo di RPCT e OIV 
[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 12/10/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Gli obblighi di pubblicazione e la disciplina dell’accesso civico: la gestione della 
Trasparenza Amministrativa [evento in presenza, rivolto al personale del Comune di 
Cattolica in data 11/10/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Cybersecurity e privacy digitale nella PA e negli Enti: quali misure adottare? [modalità 
webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 28/09/2022, organizzato 
da Officina Legislativa] 

 Dichiarazione di accessibilità e strategia di digitalizzazione: verso la scadenza del 23 
settembre [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 
21/09/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Il Procedimento disciplinare nei Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati 
territoriali [modalità webinar, rivolto ai Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati 
territoriali in data 29/06/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Il Piano per la Transizione al Digitale. Verso la Dichiarazione di Accessibilità [modalità 
webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 17/06/2022, organizzato 
da Officina Legislativa] 

 Attestazione Annuale OIV al 30 giugno 2022 e obblighi di pubblicazione: le indicazioni 
dell’ANAC [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 
08/06/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici quale misura di prevenzione 
[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 25/05/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Il funzionamento degli Organi Collegiali: gestione degli atti e compliance interna 
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[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 18/05/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Obblighi di pubblicazione e attestazione annuale: la trasparenza amministrativa 
[modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 11/05/2022, 
organizzato da Officina Legislativa] 

 Timeline Il nuovo PTPCT 2022/2024 e la misura della digitalizzazione: procedure 
operative per ordini e collegi [modalità webinar, rivolto a ordini e collegi professionali in 
data 14/04/2022 - 27/04/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Timeline Il conflitto di interessi: analisi e gestione delle misure di prevenzione nei piani 
triennali [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 
13/04/2022 - 22/04/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 Timeline Affidamenti diretti per ordini e collegi professionali [modalità webinar, rivolto 
a ordini e collegi professionali in data 29/03/2022 - 31/03/2022, organizzato da Officina 
Legislativa] 

 Il nuovo piano triennale anticorruzione 2022/2024: metodo di redazione e analisi della 
gestione del rischio | Affidamenti sottosoglia: come gestire le procedure. analisi 
operativa | Verso la transizione al digitale e gli obiettivi di accessibilità. verso la 
scadenza del 31 marzo [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici in data 9/03/2022 - 16/03/2022 - 23/03/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 La gestione degli accessi tra misure di prevenzione e accessibilità delle informazioni | 
La semplificazione per ordini e collegi professionali | Il responsabile della prevenzione 
della corruzione (RPCT): analisi pratica del ruolo e delle funzioni [modalità webinar, 
rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 9/02/2022 - 16/02/2022 - 
23/02/2022, organizzato da Officina Legislativa] 

 L’applicazione della normativa sul trattamento dati agli Istituti Scolastici [modalità 
webinar, rivolto a istituti scolastici in data 21/12/21] 

 La relazione annuale del RPCT [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed 
enti pubblici in data 21/12/21, organizzato da Officina Legislativa] 

 La programmazione delle attività di Ordini e Collegi Professionali: dagli adempimenti 
normativi ai casi pratici [modalità webinar, rivolto a Ordini e Collegi professionali in data 
11/11/21] 

 Modelli organizzativi e Piani anticorruzione nelle società: la compliance aziendale 
[modalità webinar, rivolto alle società ed enti pubblici in data 14/10/21] 

 Focus ordini e collegi professionali: privacy e trasparenza, l'impatto del nuovo GDPR 
e i risvolti applicativi [modalità webinar, rivolto a Ordini e Collegi professionali in data 
27/07/21] 

 Focus ordini e collegi professionali: dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: 
tutti gli adempimenti normativi applicabili [modalità webinar, rivolto a Ordini e Collegi 
professionali in data 08 e 15/07/21] 

 Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) [modalità webinar, rivolto a pubbliche 
amministrazioni ed enti pubblici in data 29/06/21] 

 Il conflitto di interessi quale misura generale di prevenzione della corruzione [modalità 
webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 17/06/21] 

 La trasformazione digitale della pubblica amministrazione [modalità webinar, rivolto a 
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 13/05/21] 

 La gestione degli accessi: tra foia, accessibilità delle informazioni e trasparenza 
amministrativa [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in 
data 29/04/21] 

 La trasparenza amministrativa come misura di prevenzione: obblighi di pubblicazione 
e attestazione annuale [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici in data 15/04/21] 

 Verso l’adozione del PTPCT 2021/2023: la gestione dei rischi corruttivi [modalità 
webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 18/03/2021] 

 Le prestazioni dello psicologo a distanza e la tutela del paziente [modalità webinar, rivolto 
a Ordine Psicologi Marche ed Emilia Romagna in data 16/04/2020 e 01/12/2020] 

 La compliance negli organi collegiali e la pubblicazione degli atti collegiali tra esigenze 
di trasparenza e tutela della privacy [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni 
ed enti pubblici in data 17/12/2020] 

 Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di redazione dei piani 
triennali [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 
03/12/2020] 

 La digitalizzazione delle PA tra FOIA, accessibilità delle informazioni e trasparenza 
amministrativa [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in 
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data 29/10/2020] 
 Il sistema degli affidamenti sotto soglia - affidamenti diretti - alla luce del codice dei 

contratti pubblici e del nuovo decreto semplificazioni [modalità webinar, rivolto a 
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in data 15/10/2020] 

 Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la tutela del whistleblower: punti 
di forza e profili di criticità [modalità webinar, rivolto a pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici in data 01/10/2020] 

 Il sistema anticorruzione, responsabilità e sanzioni: come agire nel rispetto della 
normativa - La trasparenza amministrativa come misura di prevenzione della 
corruzione: risvolti pratici [modalità webinar, rivolto a Collegi dei Geometri in data 20-
21/05/2020 commissionato da: Consiglio Nazionale Geometri, rivolto a Ordini e Collegi 
professionali in data 24/06/2020, rivolto a Comuni in data 25/06/2020] 

 Lo smart working del dipendente pubblico tra le mura domestiche [modalità webinar, 
rivolto a Ordine Professioni Infermieristiche territoriale in data 15/05/2020]; 

 Lo smart working del professionista tra le mura domestiche; 
 Applicabilità della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e 

Codice dei contratti pubblici ad Ordini e Collegi Professionali [modalità in presenza, 
rivolto a Ordini e Collegi professionali, tra le altre date: 16/10/2018, 13/11/2018, 2/04/2019, 
17/04/2019] 

 La redazione dei Piani Triennali alla luce del PNA e la metodologia utilizzata per la 
gestione del rischio corruttivo: indicazioni operative per Ordini e Collegi professionali 
[modalità in presenza, rivolto a Ordini e Collegi professionali, tra le altre date: 15-22/01/2019, 
27/11/2019] 

 L’impatto del nuovo GDPR: il coordinamento con le misure di sicurezza ICT AGID e 
i risvolti applicativi dell’accesso civico tra privacy e trasparenza amministrativa 
[modalità in presenza, rivolto a Ordini e Collegi professionali, in data 4/12/2018, 4/12/2019, 
03/04/2019, 11/04/2019] 

 Trattamento dei dati personali per gli studi professionali alla luce del Regolamento UE 
2016/679 e del nuovo Codice Privacy  

 Prevenzione della corruzione e trasparenza per le pubbliche amministrazioni e le società 
controllate: ruolo del RPCT, misure di prevenzione e gestione del rischio, ruolo e 
funzioni di ANAC, metodo e redazione dei compliance programs 

 Accesso civico, generalizzato e documentale: dalla Legge n. 241/90 al D.lgs. n. 33/2013 
 Normativa antiriciclaggio per gli studi professionali alla luce del D.lgs. n. 97/2016 
 Reati ambientali alla luce della Legge n. 68/2015 
 Natura giuridica della cartella clinica e gestione delle liste di attesa, liste operatorie e 

consenso informato 
 Gestione della privacy nelle Aree Chirurgiche, come garantirla 
 L’uso consapevole dei social nello svolgimento dell’attività professionale: i risvolti 

legali per la professione 
 
Pubblicazioni: “La responsabilità del medico psichiatra tra posizione di garanzia e accertamento 
del nesso causale” (capitolo II di Margherita Patrignani), in “La responsabilità penale degli 
operatori psichiatrici e i rischi di una medicina difensiva” (a cura di Stefano Canestrari), 
Bononia University Press 2013 
 
 


