Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30
MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN DIRITTO
PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

UER – SIAA
Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (salute, acque,
concorrenza, sport, rapporti tra procedimento amministrativo e processo amministrativo)

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E GESTIONE DELLE STRUTTURE
La tutela della salute, bilanciamento spesa pubblica
2 marzo 2022
e libertà scelta paziente, Finanziamento e Prof.ssa Alessandra Pioggia
(ore 13.00 – 16.00) Programmazione Sanitaria e Socio sanitaria.
Prof.ssa Paola Piras
Pianificazione regionale e delle aziende sanitarie,
gestione amministrativa e finanziaria delle strutture,
16 marzo 2022 Lean Management Provvedimenti regionali di Dott.ssa Pamela Maddaloni
(ore 13.00 – 16.00) autorizzazione delle strutture sanitarie e socio- avv. Giorgia Verlato
sanitarie. Le nuove aziende sanitarie regionali
Provvedimenti regionali di accreditamento delle
30 marzo 2022 strutture sanitarie e socio-sanitarie: le procedure per Avv. Tania Natale
(ore 13.00 – 16.00) l’ottenimento del convenzionamento con il SSR.
Dott. Antonello Sacco
Accordi/contratti sottoscritti dalle strutture sanitarie Avv. Simona Sainato
13 aprile 2022
(ore 13.00 – 16.00) con il servizio sanitario nazionale.
Avv. Mario Savini Nicci
CONCORRENZA E SANITÀ
La disciplina degli acquisti nel settore della sanità. Pres. Marco Lipari
4 maggio 2022
Tutela della Concorrenza e procedure di Cons. G. Pescatore
(ore 13.00 – 16.00) affidamento in materia sanitaria.
Avv. Andrea Stefanelli
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E GESTIONE DELLE STRUTTURE
I diritti sociali nella costituzione italiana e nell’Unione europea tra
(data da fissare)2022 garanzia ed equilibrio di bilancio. Il sistema Sanitario nazionale e Servizi
(ore 13.00 – 16.00) sanitari regionali: aspetti istituzionali, Lea. PNRR e SSN: la visione delle
politiche territoriali.
(data da fissare)2022 Il rapporto di lavoro con il SSN. La dirigenza nel SSN. Le responsabilità
(ore 13.00 – 16.00) in ambito sanitario.
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Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
00196 Roma – Lungotevere delle Navi 30
Master Universitario di Secondo Livello in Diritto Processuale Amministrativo.
UER – SIAA
Programmazione didattica in sintesi
Nell’ambito delle iniziative a sostegno della formazione post universitaria e professionale,
l’Università Europea di Roma - UER, in collaborazione con la Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti, ha organizzato un Master Universitario di Secondo Livello
in Diritto Processuale Amministrativo.
Il Master è strutturato in vari moduli:
1. Diritto processuale amministrativo, parte generale
2. Diritto processuale amministrativo, processo contabile (e pubblico impiego)
3.
La Disciplina dei contratti pubblici (profili sostanziali e processuali)
4.
Diritto amministrativo e Contenzioso dinanzi al Giudice amministrativo in materia
di Edilizia e Urbanistica, Ambiente, paesaggio, beni culturali
5. Diritto amministrativo e Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo
(salute, acque, concorrenza, sport, rapporti tra procedimento
amministrativo e processo amministrativo)
La sede delle attività didattiche è quella della Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti (SIAA) in via Via Flaminia 79 – Roma. Potranno essere previste sedi
differenti ove il numero degli iscritti o altre ragioni determineranno la necessità di
procedere in tal senso. La localizzazione sarà comunque nelle vicinanze della Fermata
Metro Flaminio (chiaramente la didattica in presenza sarà effettuata se resa possibile dalla
situazione epidemiologica emergenziale e nel rispetto delle direttive del Governo).
L’attività di convegnistica si terrà presso la sede dell’Università Europea di Roma.
La didattica sarà in modalità blended (che significa sempre possibile la partecipazione
con modalità da remoto, ma con obbligo di presenza per almeno un incontro e per la
discussione finale).
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