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Allegato 1 

Pubblicazioni 

- A.A.V.V., The Application of the General Data Protection Regulation (GDPR) to Health IT-

Telematic Systems, in The Italian technical/administrative recommendations for telemedicine in 

clinical neurophysiology, Springer, September 2020, DOI: 10.1007/s10072-020-04732-8. 

- L’adeguamento al GDPR dei sistemi informatico-telematici sanitari – aggiornamento in 

materia di Privacy – sistemi e-Health, in Linee di indirizzo nazionale per la teleneurofisiologia 

clinica, aprile 2019, 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Linee_Indirizzo_Telemedicina_SINC_6.0%281%29.pdf/

9c35eb23-4ba6-7819-7f35-39cf8f555a72?t=1582507958181. 

- Legal perspectives in Telemedicine, in Incorporating Telemedicine into the Integrated Care of 

the COPD Patient A summary of an interdisciplinary workshop held in Stresa, Italy, 7-8 

September, 2017, Respiratory Medicine, 143 (2018) 91–102, Elsevier, 2018. 

- Legal and ethical implications of Air Pollution in A.A.V.V., Clinical Handbook of Air 

Pollution-Related Diseases, Springer ed., a cura di F. Capello e A.V. Gaddi, Springer 

International Publishing, 2018, ISBN 978-3-319-62731-1. 

- Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy: nuove regole per la progettazione e realizzazione 

dei sistemi di e-Health in AAVV, Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il Paziente 

europeo protagonista nell’e-Health, a cura di C. Faralli, R. Brighi, M. Martoni, novembre 2015, 

Giappichelli, Torino, pagg. 297 – 308, ISBN/EAN 978-88-9210-067-1. 

- App e privacy: il quadro giuridico europeo e nazionale in AAVV, Le App medicali nella borsa 

del medico, a cura di O. Fouillouze, G. Gensini, V. Macellari, agosto 2015, 24Ore Cultura, 

Milano, pagg. 50-59, ISBN 978-88-6648-287-1. 

- La privacy, (con G. Russo), in Verso il Fascicolo Sanitario Elettronico. Elementi di riflessione, 

a cura di F. L. Ricci, A. V. Gaddi, A. R. Mori, G. Russo, RA Edizioni, Milano, marzo 2014, 

pagg. 75 - 83, ISBN 978 – 88 – 98929 – 00 – 9. 

- Fascicolo Sanitario Elettronico: previsione normativa e decreto attuativo. Criticità in tema di 

privacy (con G. Russo), ne Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno III, n. I, 

MMXIV, ed. Lex et Ars, Roma. 

- La consegna dei referti medici tramite modalità digitali: dalle Linee guida del Garante privacy 

al recente Dpcm dell'8 agosto 2013 (con G. Russo), ne Il documento digitale, rivista trimestrale 

professionale, anno II, n. IV/MMXIII, ed. Lex et Ars, Roma. 

-  Ricognizione giuridica del nuovo complesso normativo della farmacia dei servizi, con 

particolare riguardo alla funzione di CUP e di consegna dei referti digitali (con G. Russo e E. 
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Vecchi), ne Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno II, n. III/MMXIII, ed. 

Lex et Ars, Roma. 

- Dematerializzazione dei documenti sanitari: strumenti di documentazione sanitaria e 

problematiche, (con G. Russo e M. Corongiu), Il documento digitale, rivista trimestrale 

professionale, anno II, n. II/MMXIII, ed. Lex et Ars, Roma. 

- Evoluzione legislativa in ambito di trasmissione telematica dei dati della ricetta medica, (con 

G. Russo e M. Corongiu), Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno I, 

numero III, trimestre IV, 2012 ed. Lex et Ars, Roma. 

- Certificati medici on line: criticità in tema di sicurezza e privacy, (con G. Russo e M. 

Corongiu), Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno I, numero III, trimestre 

IV, 2012 ed. Lex et Ars, Roma. 

- Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina, in Atti del Convegno 

dell’Associazione Gli Amici di Eleonora ONLUS dal titolo: “Le buone pratiche di volontariato 

nell’assistenza e cura domiciliare alle persone in stato vegetativo. Esperienze a confronto”, 

settembre 2012, Napoli (monografia). 

- Il certificato medico di malattia e la sua trasmissione telematica on line all’Inps, seconda parte 

(con G. Russo e M. Corongiu), Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno I, 

numero II, trimestre III, 2012 ed. Lex et Ars, Roma. 

- Il certificato medico di malattia e la sua trasmissione telematica on line all’Inps, prima parte 

(con G. Russo e M. Corongiu), Il documento digitale, rivista trimestrale professionale, anno I, 

numero I, trimestre II, 2012 ed. Lex et Ars, Roma. 

- L’attuazione del FSE tra sforzi definitori e difficoltà di inquadramento giuridico, in Atti 

dell’11° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica, 

30-31 maggio 2011, Bologna. 

- Telecardiologia. Aspetti legali ed etici in AAVV, La telecardiologia, Società Editrice Universo - 

SEU, Roma, dicembre 2010, pagg. 133-154, ISBN: 978-88- 65150-18-4.  

- Sanità elettronica e diritto: problemi e prospettive (monografia), Società Editrice Universo – 

SEU - , Roma, settembre 2010, pagg. 118, ISBN 978-88-65150-13-9. 

- The first veterinary telemedicine study group, (con E. Forlani, C. De Lazzari, P. Maiolino, A. 

Poli, A. Pugliese, F. Sicurello), Journal of Telemedicine and Telecare, vol. 16, num. 3, aprile 

2010, pagg. 162-163. 

- La tutela legale delle topografie a semiconduttori, International Encyclopaedia of Laws - Cyber 

Law Encyclopedia, curata da Jos Dumortier, edizioni Kluwer, 2010, Amsterdam, ISBN 
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9041121889, ISBN13 9789041121882. ALPHEN A/D RIJN: Wolters Kluwer Law 

International. 

- Il ruolo degli strumenti di e-participation nel processo di e-government. Il coinvolgimento dei 

cittadini nel policy making. Scritti in memoria di Isabella D'Elia Ciampi. In Informatica e 

diritto, Rivista internazionale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del 

CNR diretto da C. Ciampi, Edizioni Scientifiche Italiane, vol. XVII (2008) – n. 1 – 2, maggio 

2009, Napoli, ISSN 0390 – 0975, pagg. 435 - 452. 

- Il trattamento informatico dei dati sanitari, (con G. Russo), in Atti del 9° Congresso Nazionale 

dell’Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica, 14-16 dicembre 2008, Trieste, 

a cura di F. Zennaro, pagg. 28 – 33. 

- L’impiego della firma digitale da parte dei medici, (con G. Russo), in Atti del 9° Congresso 

Nazionale dell’Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica, 14-16 dicembre 

2008, Trieste, a cura di F. Zennaro, pagg. 34 – 38. 

- New Legal Issues in e-Health Practises, Mediterranean Journal of Pacing and Electrophysiology 

– MESPE -, vol. 10, n. 1 – 2, gennaio-giugno 2008, ed. Luigi Pozzi, Roma, ISSN 1128-4293, 

pagg. 53 - 63. 

- La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico, Informatica e Diritto, Rivista 

internazionale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuridica del CNR diretta da 

C. Ciampi, Il Processo Telematico (numero monografico), volume XVI (2007) - n. 1 – 2, 

Edizioni scientifiche italiane, dicembre 2007, Napoli, ISSN 0390 -0975, pagg. 223-236. 

- L’informatica al servizio del cittadino e della Pubblica Amministrazione. Dai principi della 

teleamministrazione ai piani di e-government (monografia), Miscellanea del CIRSFID, ed. 

Gedit, luglio 2007, Bologna, pagg. 234, ISBN 978-88-6027-034-4. 

- Privacy and Identity Management in a Government E-Health System: an Experience in the 

Making, con C. Maioli, LEFIS, Legal Framework for the Information Society-meeting on 

Privacy, Rovaiemi, Finlandia 19-20 gennaio 2007. In Privacy, LEFIS Serie, University Press of 

the University of Zaragoza, Ahti Saarenp ed., 2007, pagg. 125 - 155. 

- Il percorso di attuazione dell’e-government nella Pubblica Amministrazione italiana, in 

AA.VV., Il cittadino elettronico e l'identità digitale nell'e-governance, a cura di M. Palmirani e 

M. Martoni, ed. Gedit, ottobre 2006, Bologna, ISBN 978-88-6027-018-4. 

- L’opportunità dell’apprendimento di metodi informatico-organizzativi da parte del giurista: 

una loro applicazione all’informatica sanitaria, con C. Maioli. In Atti del Congresso annuale 

AICA 2006, sessione “Tecnologie digitali e competitività: quale ricerca, quali professori”, 

Cesena, 21-22 settembre 2006. Edito da Alinea, settembre 2006, Firenze, pagg. 53 -62. 
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- Promoting e-participation to qualify territorial e-government policies, con C. Maioli, in E-

government and e-democracy, European Public Law Series, Volume LXXX, a cura di S. 

Flogaitis, U. Karpen, A. Mattiucci, Esperia Publications Ldt, 2006, London, pagg. 171-200, 

ISBN 1-904673-55-4. 

- Promoting e-participation to qualify territorial e-government policies, con C. Maioli. In Atti 

della Conferenza internazionale dell’European Public Law Center su E-democracy, 3-4 giugno 

2005, Atene, pagg. 101 - 117. 

- La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete, con C. Maioli, 

maggio 2005. Reperibile ai seguenti link: 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=33&idnot=5481 e 

http://iusreporter.blogspot.com/2006/04/e-government-la-digitalizzazione-della.html. 

- Un’applicazione di Informatica Giuridica nel settore socio-sanitario: il progetto I Care per 

l’assistenza socio-sanitaria integrata, con C. Maioli. In Atti del Convegno dell’Associazione 

Nazionale dei Docenti di Informatica Giuridica – ANDIG - “L’informatica giuridica oggi”, 

2006, ESI, Napoli, pp. 153 - 167 (atti di: Convegno Andig, Roma, 1 dicembre 2005). 

- Insegnare l’E-gov, con C. Maioli. In Atti del Convegno Competenze nell’e-government del 

Centro Regionale di Competenza dell’Emilia Romagna, Rapporto n. 5, 21 aprile 2005, Ravenna. 

- Nuovi orizzonti per la brevettabilità del software. La politica dell’Unione Europea in A.A. 

V.V., Il diritto d’autore nella società dell’information technology: software, database, 

multimedia, a cura di C. Di Cocco, E. Pelino, A. M. Ricci, ed. Gedit, gennaio 2005, Bologna, 

vol. 2, pagg. 426 – 432, ISBN 88-88120-67-X. 

- Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale in Quaderni Città, La città comunica. Città 

Rivista, periodico trimestrale, Numero 1, anno 2005, ed. Montanari, Ravenna, pagg. 95-100, 

ISSN 1724-4323. 

- Il processo telematico: dalle proposte europee al nuovo regolamento tecnico italiano con C. 

Maioli, in Ciberspazio e diritto, vol. 6, n. 1, ed. Mucchi, gennaio 2005, Modena, pagg. 27-48. 

- E-democracy e Costituzione europea con C. Maioli, in La Costituzione europea. Una riflessione 

interdisciplinare a cura di A. Zanobetti Pagnetti, ed. Giappichelli, 2005, Torino, pagg. 107 – 

125, ISBN 88-348-5648-1. 

- L’ammissibilità della prova specialistica tra ordinamento penale ed evoluzione scientifica. 

Conflitti e possibilità di superamento con C. Maioli in Atti dell’Italian Cyberspace Law 

Conference, quarta edizione, 19-20 novembre 2004, Bologna. 
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- Il documento informatico amministrativo in A.A.V.V. Manuale di diritto dell’informatica e 

delle nuove tecnologie, Miscellanea del CIRSFID, a cura di E. Pattaro, ed. Clueb, 2002, 

Bologna, pagg. 262-268, ISBN 88-491-1903-8. 

 

Allegato 2 

Articoli giornalistici 

 

- In via di pubblicazione Telemedicina e vaccinazioni: possono essere armi efficaci di fronte 

all’emergenza pandemica Covid 19? con F. Capello, A.V. Gaddi, P. Ortasi, in e-Heath, – 

Innovazione e tecnologie in ospedale, Edisef editore, Roma, https://edisef.it/riviste/ehealth/. 

- A.A.V.V., Se e come la telemedicina possa essere d’aiuto nella pandemia Coronavirus, a cura 

di A.V. Gaddi, marzo 2020, https://www.acsamedical.it/se-e-come-la-telemedicina-possa-

essere-daiuto-nella-pandemia-coronavirus/. 

- Gestione dei dati sanitari in digitale: privacy e sicurezza, in e-Health – Innovazione e 

tecnologie in ospedale, n. 48, luglio-agosto 2016, Edisef editore, Roma. 

- Il Dossier sanitario: dalle Linee guida del Garante al nuovo Regolamento europeo sulla 

privacy (con G. Russo), in e-Health – Innovazione e tecnologie in Ospedale, n. 44, marzo 2016, 

Edisef editore, Roma. 

- Ricetta elettronica e certificati on line: analisi giuridica in ottica sicurezza e privacy, in Pratica 

medica & aspetti legali, vol. 9, n. 3/2015, Seed editore, Torino. 

- La privacy nelle Apps mediche: tra segnalazioni del Garante italiano e indicazioni del Libro 

Verde dell'UE (con G. Russo), in e-Health - Innovazione e tecnologie in Ospedale, n. 38, giugno 

2015, Edisef editore, Roma. 

- Il consenso del paziente al trattamento dei suoi dati sanitari: ne possiamo fare a meno? (con G. 

Russo), in e-Health - Innovazione e tecnologie in Ospedale, n. 35, marzo 2015, Edisef editore, 

Roma. 

- I requisiti privacy per la costruzione delle banche dati a contenuto sanitario (con G. Russo), in 

e-Health - Innovazione e tecnologia in ospedale, n. 34, gennaio/febbraio 2015, Edisef editore, 

Roma. 

- Trasmissione dei documenti tra le PPAA: e il fax che destino avrà? Le modifiche del decreto 

Fare, ottobre 2013, Notiziario ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

Anagrafe, Anno XXVIII, n. 10. 

- La Sanità digitale nella visione dell'Unione europea, agosto 2013, nel sito www.pillole.org. 
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- Il Fascicolo Sanitario Elettronico nell'era del cloud, giugno 2013, nel sito: 

www.scienzaeprofessione.it. 

- Il consenso informato nel nuovo Regolamento UE, aprile 2013, nel sito: 

www.scienzaeprofessione.it. 

- Il Fascicolo sanitario elettronico tra linee guida del Garante della privacy e del ministero della 

Salute: obiettivi ambiziosi ed evidenti criticità giuridiche, in Telemeditalia, Giornale telematico 

di tecnologie sanitarie, sanità, salute, al link www.telemeditalia.it, maggio 2011. 

- L’introduzione del Fascicolo Sanitario Elettronico: aspettative e criticità, Servizi sociali oggi, 

Maggioli editore, n. 6/2010. 

- Obbligo di conciliazione per le cause di responsabilità medica, in Telemeditalia, Giornale 

telematico di tecnologie sanitarie, sanità, salute, al link www.telemeditalia.it, aprile 2010. 

- La Medicina Telematica in farmacia, in Telemeditalia, Giornale telematico di tecnologie 

sanitarie, sanità, salute, al link www.telemeditalia.it, aprile 2010. 

- L’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile: dalla formazione alla sperimentazione tecnico-

scientifica, in e-Gov, marzo - aprile 2010, Maggioli editore. 

- Uso della Posta Elettronica Certificata (PEC), in Telemeditalia, Giornale telematico di 

tecnologie sanitarie, sanità, salute, al link www.telemeditalia.it, marzo 2010. 

- Medico – paziente, la telemedicina ci prova, in e-Gov, dicembre 2009, Maggioli editore.  

- I referti on line: tra Linee Guida del Garante privacy e alcune perplessità tecniche, in e-Gov, 

novembre 2009, Maggioli editore. 

- Le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico: il riconoscimento del principio di 

autodeterminazione, in e-Gov, ottobre 2009, Maggioli editore. 

- La telemedicina nella visione dell'Unione europea, in e-Gov, giugno-luglio 2009, Maggioli 

editore. 

- Il futuro della telemedicina come sistema, in e-Gov, maggio 2009, Maggioli editore. 

- Conservazione digitale: dalla norma alle concrete applicazioni, in e-Gov, aprile 2009, Maggioli 

editore. 

- La Telemedicina “conquista” l’ospedale, in e-Gov, febbraio 2009, Maggioli editore. 

- L’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) per i professionisti iscritti in albi, al 

link: http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=4541, marzo 2009. 

- Documenti sanitari: possibili criticità in relazione all’archiviazione e alla conservazione, in e-

Gov, marzo 2009, Maggioli editore. 
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- Gli organi di vigilanza adottano una piattaforma internazionale per garantire prima di tutto il 

diritto all’oblio dei dati nei social network, in Finanza e Mercati del 6 gennaio 2009, n. 1 pag. 

10. 

- Medicina telematica: esperienze a confronto, obiettivi condivisi, in e-Gov, novembre 2008, 

Maggioli editore. 

- Il progetto Asclepio: telemedicina operativa e attenzione al paziente, in e-Gov, ottobre 2008, 

Maggioli editore. 

- Il servizio 118: comunicazione e continuità assistenziale, in e-Gov, settembre 2008, Maggioli 

editore. 

- Il Master in Oil and Gas Medicine: la telemedicina in aiuto dei medici delle aree di estrazione, 

in e-Gov, luglio-agosto 2008, Maggioli editore. 

- L’impiego della RFID nella telemedicina. La parola al Garante della privacy, in e-Gov, giugno 

2008, Maggioli editore. 

- Redditi on-line: illegittima diffusione dei dati dal sito della Agenzia delle Entrate, in 

Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, 

giugno 2008. 

- La comunicazione satellitare al servizio della telemedicina: il progetto Shuttle 18, in e-Gov, 

maggio 2008, Maggioli editore. 

- La tenuta della Scheda Sanitaria da parte del Medico di Medicina Generale. Rilessioni in 

relazione alla cessazione del trattamento di dati, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia 

medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, maggio 2008. 

- L’impiego della firma digitale da parte dei medici, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia 

medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, aprile 2008. 

- Privacy: scade il 31 marzo il termine per la redazione del documento programmatico per la 

sicurezza, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link 

www.telemeditalia.it, marzo 2008. 

- Certificati medici e privacy. Il trattamento dei dati sanitari del lavoratore assente per malattia, 

in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link 

www.telemeditalia.it, febbraio 2008. 

- La privacy nell’associazionismo medico (parte terza): questioni controverse e possibili 

soluzioni, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link 

www.telemeditalia.it, dicembre 2007. 

- Il trattamento dei dati sensibili e sanitari nell'area socio-sanitaria. Criticità giuridiche, Rivista 

Servizi Sociali Oggi, Maggioli editore, n. 6, novembre-dicembre 2007, Rimini. 
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- La privacy nell’associazionismo medico (parte seconda): le varie forme associative della 

medicina generale, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link 

www.telemeditalia.it, novembre 2007. 

- La privacy nell’associazionismo medico (parte prima): nozioni generali, in Telemeditalia – 

Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, ottobre 2007. 

- L’impiego di informazioni a contenuto sanitario in forma di elaborazioni statistiche, in 

Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, 

settembre 2007. 

- La cartella clinica elettronica ed i suoi vincoli giuridici (parte II), in Telemeditalia – Giornale 

di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia, giugno 2007. 

- La cartella clinica elettronica ed i suoi vincoli giuridici (parte I), in Telemeditalia – Giornale di 

tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, maggio 2007. 

- L’impiego della RFID nella telemedicina: criticità giuridiche (parte II) in Telemeditalia – 

Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, aprile 2007. 

- L’impiego della RFID nella telemedicina: criticità giuridiche (parte I) in Telemeditalia – 

Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, marzo 2007. 

- Il trattamento informatico dei dati sanitari in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, 

rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, febbraio 2007. 

- Il giurista nella telemedicina: il caso I-Care (parte II) in Telemeditalia – Giornale di tecnologia 

medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, gennaio 2007. 

- Telemedicina e risk management in sanità, in Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, 

rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, dicembre 2006. 

- Il giurista nella telemedicina: il caso I-Care (parte I) in Telemeditalia – Giornale di tecnologia 

medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, novembre 2006. 

- In Emilia-Romagna il progetto I-Care per l’assistenza integrata all’anziano fragile, in 

Telemeditalia – Giornale di tecnologia medica, rubrica telesalute, al link www.telemeditalia.it, 

settembre 2005 (con P. Mattarelli). 

 

 

Allegato 3 

Interventi a convegni e workshop 
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27 marzo 2021, Convegno dal titolo Telemedicina, salute e impresa. Il recovery fund come 

opportunità per modernizzare la Sanità pubblica e privata. Ruolo della Telemedicina e 

definizione di un modello dall’Italia all’Europa, Web Meeting di SIT – Società Italiana 

Telemedicina e ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di 

contenuti digitali. Intervento dal titolo: “Territorio, famiglia e salute: una importante 

opportunità dal punto di vista etico giuridico”.  

 

29 gennaio 2021, Dig.Eat 2021, Web Conference della Società Italiana di Telemedicina, intervento 

dal titolo: “Telemedicina: necessità di una visione e di un approccio di ricerca e di governance 

interdisciplinare”. 

 

25 gennaio 2021, Dig.Eat 2021, Talk dal titolo: “Telemedicina e confini nazionali: date le 

frequenti caratteristiche di internazionalità dei sistemi di sanità digitale, come tutelare i dati 

di pazienti per una protezione reale e completa”. 

 

14 aprile 2018, Convegno “e-Health e Innovazione in Sanità: dal FSE alle App nelle sfide per i 

prossimi 5 anni”, Ordine dei Medici e dei Chirurghi e Odontoiatri di Bologna. Intervento dal titolo: 

“La progettazione delle App mediche alla luce del nuovo GDPR”. 

 

7 novembre 2017, 6° Congresso Nazionale di Telemedicina e Sanità digitale, Roma Eventi, 

Piazza di Spagna, Roma. Intervento in qualità di moderatore della sessione “Sanità digitale: 

bioetica, privacy, sicurezza informatica e responsabilità sanitaria”. 

 

8 settembre 2017, Workshop: “Incorporating Telemedicine into the Integrated Care of the 

COPD Patient”, Stresa, Regina Palace Hotel. Intervento dal titolo: “Maintaining patient privacy 

with telemedicine”. 

 

23 giugno 2017, Università degli Studi di Ferrara, Polo medico Mammouth. 62° Congresso 

Nazionale SINC – Società Italiana Neurofisiologia Clinica, Gruppo di Studio “Telemedicina”. 

Intervento dal titolo: “Il trattamento dei dati in e-Health: criticità in tema di privacy”. 

 

30 novembre, Forum Risk Management in Sanità, Firenze – Fortezza da Basso. Convegno dal 

titolo: “La malattia renale cronica: appropriatezza, innovazione tecnologica e sostenibilità”. 
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Intervento dell’Avv. Rabbito dal titolo: “Il monitoraggio da remote: requisiti privacy e sicurezza 

informatica”. 

 

11 maggio 2016: Dig.Eat 2016, Digital Wars – La vendetta dei bit, Milano – Centro Servizi 

Banca Popolare di Milano – Sala conferenze – via Massaua, 6. Intervento dell’Avv. Rabbito in 

qualità di relatore alla Tavola Rotonda dal titolo “Contratti IT, Business intelligence e Big data – 

Il risveglio della forza”. 

 

26 novembre 2015: Arezzo: Forum Risk Management in Sanità 2015. Intervento dal titolo: 

“Sanità digitale e domiciliarietà: le principali questioni privacy”. 

 

28 ottobre 2015: Medit – Health Innovation 2015. Workshop SIT “La borsa del medico 2.0”. 

Intervento dal titolo: “La tutela della riservatezza dei dati nell’evoluzione della Mobile Health”. 

 

19 settembre 2015: convegno "Condivisione dei dati elettronici in medicina: criticità, ricerca, 

partecipazione", Ospedale Policlinico Borgo Roma, Verona. Intervento dal titolo: "Ricetta 

dematerializzata e FSE: note operative per i MMG e per le istituzioni".  

 

11 settembre 2015: "Il Forum della Sanità digitale" - I edizione - Università Luiss Guido Carli, 

Roma. Partecipazione al Tavolo di lavoro: "L'empowerment del paziente: i diritti (e i doveri) del 

malato 2.0". 

 

14-15-16 aprile 2015: 5° Congresso Nazionale di Telemedicina e Sanità elettronica, Roma. 

Moderazione della sessione: Digital Health, e-Health e Mobile Health, 15 aprile. 

 

19 novembre 2014: eHealth Conference 2014 organizzata da Edisef. Nell'ambito della sessione 

"Integrazione di sistema", intervento dal titolo "La privacy".  

 

21 ottobre 2014: Convegno di studio "Sanità elettronica e telemedicina tra diritto del paziente 

alla riservatezza ed utilità della condivisione del dato sanitario" organizzato dalla Società 

Italiana di Telemedicina e Sanità elettronica con il patrocinio del CIRSFID dell'Università degli 

Studi di Bologna e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Intervento dal titolo: 

"Ricetta elettronica e certificati on line: criticità in tema di sicurezza e privacy". 
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4 ottobre 2014: Conferenza sulla Sanità elettronica organizzata dalla Presidenza italiana del 

Consiglio dell'Unione europea, Roma. Intervento nell'ambito della tavola rotonda dal titolo: "La 

Telemedicina: superare le sfide etiche, legali e della sicurezza". 

 

27 settembre 2014: Convegno dal titolo "Il Fascicolo Sanitario Elettronico fra dubbi e 

certezze", organizzato dalla Federazione Emilia-Romagna degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri. Intervento dal titolo: "Dell'accesso e dell'uso dei dati personali". 

 

22 maggio 2014: DIG.Eat 2014, Roma. Partecipazione in qualità di relatore alla Tavola rotonda 

dal titolo: "Il documento elettronico in Sanità". 

 

24 maggio 2013: Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Convegno "Videosorveglianza. 

Profili sociologici, criminologici, culturali e giuridici nell'ottica smart city". Intervento dal 

titolo: "L'impiego del telemonitoraggio per scopi sanitari e assistenziali: casi sperimentali. I 

profili e le criticità giuridiche". 

 

15 marzo 2013: Tecnosan 2013, Roma. Nell'ambito della sessione "ICT a supporto della 

Sanità", intervento dell'Avv. Rabbito dal titolo "Privacy e Nuove Tecnologie mediche: 

l'importanza di un consenso al trattamento dei dati realmente informato". 

 

30 novembre 2012: Conferenza stampa di presentazione dell’evento “Tecnosan 2013”, Roma. 

Intervento per la presentazione dell’iniziativa “The Best Privacy Guardian”. 

 

28 settembre 2012, Festival della Salute 2012, Convegno dell’Associazione Gli Amici di 

Eleonora ONLUS dal titolo: “Le buone pratiche di volontariato nell’assistenza e cura domiciliare 

alle persone in stato vegetativo. Esperienze a confronto”. Intervento dal titolo: “Le buone pratiche 

per una corretta gestione della privacy in telemedicina”. 

 

18 maggio 2012, EXPOSANITA’ 2012, Convegno “Il Progetto Telecoma.”, Gli Amici di Eleonora 

ONLUS. Intervento dal titolo: “Il Protocollo Privacy”. 

 

16 maggio 2012, EXPOSANITA’ 2012, Terzo Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Telemedicina e Sanità elettronica. Intervento dal titolo: “Spunti di buone prassi giuridiche per la 

progettazione e realizzazione di un sistema di telemedicina”. 
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24 febbraio 2012, APIHM, Privacy and Information Healthcare Manager Association, 

Convegno dal titolo: “Dalle informazioni alla salute: criticità, metodi e strategie per vincere le sfide 

del futuro”. Intervento dal titolo: “Privacy e telemedicina: dalle visioni dell’Unione europea alle 

criticità italiane”. 

 

9 luglio 2011, Smart Card Italia – Forum: XIV Convegno Nazionale su Tecnologie e Applicazioni 

delle Carte Elettroniche. Intervento dal titolo: “Innovazioni in Sanità e sistemi di identificazione 

e di sottoscrizione”. 

 

31 maggio 2011, Congresso Nazionale dell’Associazione italiana di telemedicina e informatica 

medica - @ITIM, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna. Intervento dal titolo: 

“Problematiche giuridiche nelle Linee Guida del Fascicolo Sanitario Elettronico”.  

 

18 dicembre 2010, ASL di Avellino: relazione dal titolo: “L’Impiego delle nuove tecnologie per 

l’attuazione dei diritti dei diversamente abili. Il Quadro giuridico”. 

 

30 novembre 2010, Merano: 30° Convegno Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile. Intervento 

sul tema: “L’applicazione della firma digitale e della PEC nella trasmissione degli atti 

demografici”. 

 

3 novembre 2010: presso l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 

nell'ambito dell'incontro - dibattito dal titolo “Sanità Elettronica e Cittadino: un equilibrio 

difficile tra Diritto alla Salute e Diritto alla Privacy”, presentazione della monografia "Sanità 

elettronica e diritto: problemi e prospettive". 

 

1 ottobre 2010: Congresso Nazionale AICA “L’Aquila: città storica, città digitale, città futura”, 

Workshop “Informatica medica: sicurezza, privacy ed adeguamento delle competenze 

informatiche”. Intervento dal titolo: “Privacy e medicina telematica”. 

 

24 giugno 2010: SANIT 2010, VII Forum Internazionale della Salute. Workshop “Telemedicina e 

Sanità elettronica: facciamo il punto!”. Intervento dal titolo: “Flussi informativi: criticità in 

tema di privacy”. 
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27 maggio 2010: EXPOSANITA’, intervento nell’ambito del Workshop dal titolo: “Telemedicina 

per la disabilità”. Relazione dal titolo: “Diritto e disabilità: il supporto delle nuove tecnologie 

per il riconoscimento e l'attuazione dei diritti dei disabili”. 

 

22 - 25 Novembre 2009: International Conference “ICT: that makes the difference - The future of 

Ambient Intelligence and ICT for Security”, Brussels. Intervento nel topic cluster: “Legal aspects of 

ICT”, sessione: “The Tele-Medicine: The Law And The Interaction Between Human And 

Machine - Tele-medicine: Consequences of the personal data protection and interaction 

between human rights and health care”. 

 

20 ottobre 2009 - Convegno nazionale: “Torino capitale dell'innovazione tecnologica: la 

Telemedicina a supporto del Sistema sanitario”, intervento dal titolo: “La consultazione 

pubblica del Garante Privacy in merito ai referti online: la “position paper” della SIT”. Aula 

Magna "A.M. Dogliotti", Ospedale Molinette, Torino. 

 

25 settembre 2009 - Intervento nel programma convegnistico del Festival della Salute, panel dal 

titolo: “Telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari, della società”, Sala Butterfly, 

Centro Congressi Principe di Piemonte, Viareggio (Lucca). 

 

9-11 luglio 2009 - @ITIM - Associazione italiana di telemedicina e informatica medica – eGeH’ 

09 e-government & e-health, 6th International Conference and Exhibition. Intervento nella 

sessione: Tecnologie, firma digitale, sicurezza informatica e privacy. 

 

23-26 giugno 2009 - SANIT 2009 - 6° Forum internazionale della Salute. Convegno: Può la 

telemedicina rappresentare una reale opportunità per il SSN? Intervento dal titolo: Consultazione 

pubblica sulle nuove Linee Guida del Garante Privacy in merito al Fascicolo Sanitario 

Elettronico: la posizione della SIT. 

 

1-3 aprile 2009: Euro P.A. Salone delle autonomie locali, partecipazione alla Tavola Rotonda dal 

titolo: Telemedicina: verso un sistema nazionale. 

 

14-16 dicembre 2008: @ITIM – Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica – 

9° Congresso Nazionale, Trieste. Intervento dal titolo: L’impiego della firma digitale nei 

documenti sanitari,. 
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17-18 novembre 2008: Le Giornate di Medicina Telematica, I° Meeting d’Informazione e 

Aggiornamento “Dalla telemedicina e dalla sanità elettronica alla medicina telematica”, 

intervento in qualità di moderatore della Sessione dal titolo: “Medicina Telematica: responsabilità 

medico-legali, privacy e data security”, Ospedale San Giovanni Calibita, Fatebenefratelli, Roma. 

 

30 ottobre 2008: Medmatic@, Expo Forum sulla Sanità Elettronica, La comunicazione dei dati 

sanitari: organizzazione digitale ed esperienze di telemedicina, intervento in qualità di 

moderatore. Tavola rotonda organizzata dal mensile “e-Gov” di Maggioli editore, Vicenza. 

 

19 ottobre 2008: Terzo Congresso Nazionale di Ippocrate, Intervento dal titolo: La privacy per 

il Medico di Medicina Generale, Pisa. 

 

9 giugno 2008: Presentazione della monografia dal titolo L’informatica al servizio della Pubblica 

Amministrazione e del cittadino. Dai principi della teleamministrazione ai piani di e-

government. presso la biblioteca dell’Assemblea legislativa regionale. Iniziativa seminariale 

prevista dal protocollo di coordinamento tra le biblioteche giuridiche dell’Università di Bologna e la 

biblioteca dell’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna. 

 

31 maggio 2008: EXPOSANITA’, “Third Telemedicine Workshop”, Bologna. Intervento dal 

titolo: La privacy del Medico di Medicina Generale. 

 

4 ottobre 2007: Welfare della coesione e dello sviluppo: politiche integrate, partecipazione, 

saperi e strumenti gestionali, IX edizione, Rimini. Intervento dal titolo: L’uso di sistemi 

informatico-telematici a supporto dei servizi socio-assistenziali. Il caso I-Care. 

 

30 maggio 2007: 2° Workshop di telemedicina, Roma. Intervento dal titolo: Sicurezza e privacy 

in Sanità. 

 

30 marzo 2007: EURO - P.A., Salone delle Autonomie locali, I-Care: un progetto di 

sperimentazione di assistenza integrata socio-sanitaria nel territorio forlivese, Rimini. Intervento dal 

titolo: Necessità di informazione e tutela della privacy: l’esperienza di I-Care. 
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19 marzo 2007: Le Dinamiche della Conoscenza nella Società dell’Informazione (DiCSI), 

Workshop annuale del progetto a finanziamento ministeriale DiCSI, Roma. Intervento dal titolo: La 

presunzione di conoscenza e le patologie della conoscenza giuridica. 

 

24 ottobre 2006: First Telemedicine Brainstorming, Roma. Intervento dal titolo: Aspetti e 

criticità giuridiche della telemedicina. Il Sistema I-Care nella regione Emilia-Romagna. 

 

Interviste 

 

Dicembre 2020 – Ematos - Periodico di informazione e divulgazione medica della Fondazione 

malattie del sangue, Numero 044-045, Anno XV, intervista all’Avv. Rabbito a cura di Michele 

Nichelatti dal titolo: “La privacy in Sanità”. 

 

18 luglio 2018 – Doctor 33: intervista all'Avv. Rabbito nell'articolo: "Privacy, rischi legali per i 

dati di pazienti deceduti richiesti a Mmg" di Mauro Miserendino. 

 

11 ottobre 2013 - Doctor 33: intervista all'Avv. Rabbito nell'articolo: "Sit: accesso a fascicoli 

sanitari non scontato per ministero Economia" di Mauro Miserendino. 

 

3 novembre 2011 – Corriere medico: intervista all’Avv. Rabbito contenuta nell’articolo: “Dati 

dei pazienti spiabili nel Fse” di Mauro Miserendino. 

 

22 settembre 2011 – Corriere medico: intervista all’Avv. Rabbito contenuta nell’articolo 

“Certificati on line, alt al cartaceo. Restano dubbi sul valore legale” di Mauro Miserendino. 

 

16 marzo 2007: Intervista: “Rfid e medicina: parla il giurista” di D. Cipolloni. Pubblicata al 

link: http://www.rfiditalia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=28. 

 

Allegato 4 

Docenze 

Novembre 2019, Scuola Medica Ospedaliera, Ospedale S. Spirito, Roma: docenza presso il corso 

“Percorsi clinici organizzativi dei servizi di Telemedicina”. Relazione dal titolo: “Profili del 

nuovo regolamento europeo sulla Privacy (GDPR) rilevanti per i servizi di telemedicina”. 
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Febbraio 2018: Rome Business School, docenza nell’ambito del Master in e-Health 

Management dal titolo “The protection of Personal Data in e-Health”. 

 

Ottobre 2016: e-Health Conference, Roma. Corso ECM in “Sicurezza dei dispositivi in Sanità 

digitale. Rischio clinico e responsabilità professionale”. Docenza dal titolo: “Potenziale 

conflitto tra sicurezza sanitaria e privacy e sicurezza nel trattamento dati”. 

 

Novembre 2015: convegno dal titolo “Sanità digitale e tutela dei dati sensibili: nuovi profili di 

responsabilità per i medici”, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Matera. Docenza dal titolo: “Criticità giuridiche nel trattamento dei dati sensibili”. 

 

Gennaio 2015: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, 

Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di diritto pubblico 

dell'informatica. Argomenti trattati: il Codice dell'Amministrazione Digitale, il documento 

digitale, il protocollo informatico. 

 

Novembre 2014: 9° Forum Risk Management in Sanità, Arezzo. Coordinamento del tavolo 

tematico: "L'equilibrio tra riservatezza del dato e condivisione: come gestire correttamente la 

privacy?". 

 

Ottobre 2014: Riunione annuale S.I.N.C. Macroarea Tosco-Umbro-Marchigiana, Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni. Docenza dal titolo: "Il trattamento dei dati in e-Health: 

criticità in tema di privacy". 

 

Febbraio 2014, Seminario per il Dottorato in Diritto e nuove tecnologie, CIRSFID, Università di 

Bologna, dal titolo "Indicazioni normative, regolamentari e di indirizzo dei legislatori europeo 

e italiano per lo sviluppo della Sanità digitale". 

 

Gennaio 2014, Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, 

Corso di Alta Formazione in materia demografiche. Docenza in materia di diritto pubblico 

dell'informatica. Argomenti trattati: il Codice dell'Amministrazione Digitale, il documento 

digitale, il protocollo informatico. 
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Giugno 2013, Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, seminario 

dal titolo "Sanità digitale: novità legislative e criticità giuridiche". Presentazione della 

pubblicazione: "Le Buone Pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina". 

 

Dicembre 2012, Corso di Formazione dal titolo “Telemedicina nell’erogazione dei servizi 

assistenziali alle popolazioni a basso reddito”, presso l’Istituto Nazionale per la promozione della 

salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà”, Roma. Intervento 

dal titolo: “Quadro giuridico di riferimento per la telemedicina”. 

 

Ottobre - Novembre 2012: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed 

Elettorale, Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di Diritto 

Pubblico dell’Informatica. Argomenti trattati: il Documento Informatico e le firme elettroniche, 

il protocollo informatico, il Codice dell’Amministrazione Digitale, la Posta Elettronica 

Certificata, Open source e riuso, Novità introdotte dalla legge 69/2009 e dal decreto anti-crisi, 

l’Agenda Digitale Italiana. 

Luglio 2012: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, seminari di 

aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua. Seminario dal titolo: “La 

professione legale e internet. Quesiti e criticità legati al mezzo informatico”. 

Gennaio 2012: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, seminari 

di aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua. Seminario dal titolo: 

“L’introduzione dell’obbligo della Posta Elettronica Certificata per i professionisti iscritti in 

albi”. 

Anno Accademico 2011-2012: Università di Camerino, Scuola di Scienze del Farmaco e dei 

Prodotti della Salute. Centro Ricerche Cliniche, Telemedicina e Telefarmacia. Docenza in ambito 

privacy (Il consenso informato, la certificazione digitale, la privacy) presso il Master di 2° 

livello in e-Health. 

Novembre 2011: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, 

Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di Diritto Pubblico 

dell’Informatica. Argomenti trattati: la Posta Elettronica Certificata, Open source e riuso, 

Novità introdotte dalla legge 69/2009 e dal decreto anti-crisi. 
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Ottobre 2011: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, 

Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di Diritto Pubblico 

dell’Informatica. Argomenti trattati: il Documento Informatico e le firme elettroniche, il 

protocollo informatico, il Codice dell’Amministrazione Digitale, nuove misure premiali e 

sanzionatorie per i dirigenti pubblici; l’Ufficio Unico del Responsabile delle attività ICT. 

Ottobre 2011: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, seminari 

di aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua. Intervento dal titolo “Sanità 

elettronica: nuovi profili di responsabilità e criticità in tema di tutela della privacy”. 

Giugno 2011: Corso di Alta Formazione “e-Health: reti e tecnologie per la Sanità”, Università 

degli Studi di Bologna. Lezione dal titolo: “e-Health: aspetti etici e giuridici. Posta elettronica 

certificata, Fascicolo Sanitario Elettronico, referti on line: aspetti giuridici e criticità sotto il 

profilo privacy”. 

Maggio 2011: Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e dell’Anagrafe 

(ANUSCA). Seminario di studio riservato agli operatori del Comune di Siracusa. Tema del 

seminario: “Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Aprile 2011: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, seminari di 

aggiornamento professionale nell’ambito della formazione continua. Intervento dal titolo “La 

professione legale e Internet. Quesiti e criticità legati al mezzo informatico”. 

Aprile 2011: IV Corso di aggiornamento per Medici di Medicina Generale: percorsi 

professionalizzanti, presso Villa Santa Maria, Lucca. Lezione dal titolo: “Telemedicina: invio 

certificati, PEC, firma digitale, trasmissione dati e rischi”. 

Marzo 2011: Corso di Alta Formazione “e-Health: reti e tecnologie per la Sanità”, Università 

degli Studi di Bologna. Lezione dal titolo: “L’uso delle ICT nella documentazione e trasmissione 

dell’informazione sanitaria: aspetti giuridici e criticità in tema di privacy”. 

Febbraio 2011: Associazione degli Ufficiali di Stato Civile e dell’Anagrafe: Seminario di 

Studio “L’albo pretorio on line”. Argomenti della lezione: nozione di atto, documento e 

procedimento; la normativa italiana in materia di documentazione amministrativa (cartacea e 

digitale); il “documento informatico” : la forma e la validità; la firma digitale: nozioni alla luce 

del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale; l’uso della PEC; il protocollo cartaceo e 
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protocollo informatico: fascicolazione e archiviazione del documento (su carta e in ambiente 

digitale); diritto di accesso e privacy connessi al servizio di protocollazione (limiti assoluti e 

temporanei). 

 

Ottobre - novembre 2010: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed 

Elettorale, Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di Diritto 

Pubblico dell’Informatica. Argomenti trattati: il Codice dell’Amministrazione Digitale, il 

Documento Informatico e la Firma Digitale, la Posta Elettronica Certificata, il Protocollo 

Informatico, l’E-Procurement, il riuso di programmi informatici, le novità introdotte dalla 

legge 69/2009 e dal cosiddetto “decreto anti-crisi”. 

 

Giugno 2010: Università dell’Insubria (Como), Corso di sistemi informativi della Pubblica 

Amministrazione e CRM. Argomenti dell’intervento: “Conoscenza e conoscibilità delle norme; 

la presunzione di conoscenza; l’accesso del cittadino alle norme e ai documenti della Pubblica 

Amministrazione nell’ambito del processo di e-government”. 

 

Maggio 2010: Corso di Alta Formazione “e-Health: reti e tecnologie per la Sanità”, Università 

degli Studi di Bologna. Lezioni dal titolo: “Aspetti legali e criticità giuridiche della cartella 

clinica elettronica e del fascicolo sanitario elettronico”, “Profili giuridici dell’associazionismo 

medico”. 

 

Aprile - maggio 2010: Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed 

Elettorale, Corso di Alta Formazione in materie demografiche. Docenza in materia di Diritto 

Pubblico dell’Informatica. Argomenti trattati: il Codice dell’Amministrazione Digitale, il 

Documento Informatico e la Firma Digitale, la Posta Elettronica Certificata, il Protocollo 

Informatico, l’E-Procurement, il riuso di programmi informatici, le novità introdotte dalla 

legge 69/2009 e dal cosiddetto “decreto anti-crisi”. 

 

Aprile 2010: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, corso di 

aggiornamento nell’ambito della formazione continua: intervento nell'ambito del seminario, dal 

titolo “La professione legale e Internet. Quesiti e criticità legati al mezzo informatico”. 
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Febbraio 2010: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, corso di 

aggiornamento nell’ambito della formazione continua. Seminario dal titolo: “Aspetti legali e 

criticità giuridiche attinenti alla Sanità digitale”. 

 

Dicembre 2009: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corso di 

aggiornamento nell'ambito della formazione continua. Seminario dal titolo: “Elementi di 

deontologia forense: principi e problemi legati al mezzo informatico”.  

 

Ottobre 2009: Giornata di Studio: “Gestione documentale nella Pubblica Amministrazione: 

Sicurezza, Privacy e Novità della Legge n. 69/09: un approccio operativo” , Comune di Triuggio, 

Monza (Mb), in collaborazione con l’Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica - 

@ITIM. Docenza dal titolo: “Nuove norme della legge 69/09: aspetti giuridici, privacy e 

sicurezza”. 

 

Marzo 2009: Corso di Alta Formazione in e-Health, Università degli Studi di Bologna e CUP 

2000, docenza dal titolo: La telemedicina nel rapporto tra Medico di Medicina Generale e 

specialista. 

 

Marzo 2009: Fondazione Forense Bolognese, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, corso di 

aggiornamento nell’ambito della formazione continua. Nell’ambito del seminario “La responsabilità 

civile del medico”, intervento dal titolo: Telemedicina: applicazioni informatiche e telematiche 

nell’attività sanitaria. Criticità giuridiche in ambito privacy e responsabilità medica. 

 

2008-2009: Corso di Alta formazione in materia demografica, Accademia degli Ufficiali di 

Stato Civile, Anagrafe e Elettorale. Docenze in materia di informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione: documento informatico, firma digitale, carta d’identità elettronica e carta 

nazionale dei servizi, e-procurement, Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione. 

 

Anno accademico 2007-2008: professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna per l’insegnamento di Informatica giuridica. 

 

2007 - 2008: docente al Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie (VII 

edizione) in materia di documento informatico, firma elettronica e protocollo informatico, in 

modalità e-learning. Tutor del modulo di insegnamento in Informatica forense. 
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2007: titolare di un modulo di docenza di venti ore nell’ambito dell’insegnamento di Informatica 

giuridica, Laurea Magistrale, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. 

Argomenti del corso: il documento informatico e la firma digitale; il diritto d’autore; la tutela 

giuridica del software, delle banche dati, dell’opera multimediale; il commercio elettronico; la 

tutela della privacy. 

 

2007: docente del corso di Informatica per le Professioni legali, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Bologna, Corso di Giurisprudenza, Laurea specialistica. Modulo di otto 

ore avente ad oggetto: firma digitale e documento informatico, processo telematico, profili di 

privacy per il giurista, Internet e questioni deontologiche. 

 

2007: corso di Informatica per le Professioni legali e di Informatica giuridica per le attività legali, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna. Titolare di un modulo di docenza di 

venti ore avente ad oggetto: E-government ed e-governance, il Codice dell’amministrazione 

digitale, il protocollo informatico, la privacy nella Pubblica Amministrazione. 

 

2006 - 2007: docente al Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie (VI 

edizione) in materia di documento informatico, firma elettronica e protocollo informatico, sia in 

modalità in aula che in modalità e-learning. 

 

2006: docenza al seminario presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Bologna dal titolo: “Architettura tecnologica e strumenti contrattuali nella produzione e nella 

distribuzione di beni e servizi digitali”. Titolo della lezione: “Codice della Pubblica 

Amministrazione digitale. La produzione di servizi amministrativi per il cittadino”. Corsi di 

laurea di riferimento: Scienze giuridiche, Consulente del lavoro, Operatore informatico-giuridico, 

Giurisprudenza. 

 

2006: lezioni presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna - Corso di 

Operatore informatico-giuridico, aventi ad oggetto: la tutela del software e i contratti ad 

oggetto informatico, il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, la Carta d’Identità 

Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi. 
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2005: lezioni presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bologna, corso di laurea 

in Organizzazione dei Sistemi Aziendali, aventi ad oggetto il processo di sviluppo dell’e-

government, il commercio elettronico, l’e-procurement. 

 

2005: Master in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie organizzato dal CIRSFID 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna nel quadro dell’EULISP- 

European Legal Informatics Study Programme. Incarico di tutor nell’ambito del modulo 

d’insegnamento dal titolo: “Documento informatico, firme elettroniche, informatica forense”. 

Docente nello stesso master e per il suddetto modulo mediante lezioni con metodo e-learning in 

materia di documento informatico, firma digitale, protocollo informatico. 

 

2004: docenza al corso per i dirigenti del Comune di Brescia, dal titolo “La comunicazione nella 

rete: caratteristiche e specificità”, organizzato da ISFOR 2000 nell’ambito dei progetti a 

finanziamento europeo. Le lezioni hanno riguardato: “Il percorso di attuazione dell’e-

government nella Pubblica Amministrazione locale”, “Due strumenti per l’attuazione dell’e-

government: CIE e CNS” e “Il commercio elettronico e l’e-procurement”. 

 

2004: docenza al seminario di aggiornamento professionale per l’Associazione Nazionale degli 

Ufficiali di Stato Civile e dell’Anagrafe (ANUSCA) in collaborazione con il Ministero 

dell’Interno e la Prefettura di Ravenna, avente ad oggetto la Carta d’Identità Elettronica e la 

Carta Nazionale dei Servizi. 

 

Anno accademico 2003 – 2004: attività di tutorato per il seminario di Informatica forense presso 

la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Scienze giuridiche, sede di Bologna. 

 

2002 - 2003: attività di tutorato in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione 

e di diritto penale dell’informatica al Master in informatica giuridica e diritto delle nuove 

tecnologie – seconda edizione -. 

 

2001 - 2002: attività di tutorato in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione 

al Master di II livello in “Informatica Giuridica e diritto delle nuove tecnologie” organizzato dal 

CIRSFID nel quadro dell’EULISP- European Legal Informatics Study Programme – prima 

edizione-. 

 


