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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

COGNOME  e  

NOME 
SANTAROSSA SANDRO 

Data di nascita - 

Qualifica Dirigente amministrativo 

Ultimo incarico 

ricoperto 

Incarico a tempo determinato di Responsabile della S.S. Ufficio Progettazione 
e sviluppo del sistema di monitoraggio, vigilanza e controllo sugli Enti del 
SSR” presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità dal 
25.08.2022 ad oggi 

Numero telefonico 0432 1438033 

Email  sandro.santarossa@arcs.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova 

Altri titoli di studio 

e/o professionali 
Abilitazione all’esercizio professionale in qualità di avvocato con iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone - elenco speciale -  

Capacità 

linguistiche 
Inglese giuridico. Spagnolo a livello scolastico. 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 
Microsoft Office, Word, Excel. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze 

lavorative 

Attualmente in comando presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la 
Sanità dal 01.08.2022. 
La mia esperienza professionale si è sviluppata presso l’U.S.L. n. 11 del 
Pordenonese, confluita nell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli 
Occidentale”, poi Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, 
ora Azienda sanitaria Friuli occidentale (ASFO), 
al servizio della Struttura Servizi Generali dal 19.12.1994 al 24.09.1995,  
della Struttura Dipartimento di Salute Mentale dal 25.09.1995 al 11.06.1998,  
della Struttura Servizi Generali dal 12 giugno 1998 al 30 maggio 2000,  
del Servizio Segreteria Tecnico Gestionale di supporto alla Direzione 
Sanitaria dal 31 maggio 2000 al 31 ottobre 2008,  
della Struttura S.C. Affari Generali e Legali dal 01 novembre 2008 al 
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06.05.2018, 
della SC Affari Generali dal 07.05.2018 al 28.02.2021 
della SC Affari Generali, assicurazioni e Amministrazione del Territorio dal 
01.03.2021 al 31.07.2022,  
in qualità di collaboratore amministrativo professionale dal 19.12.1994 al 
31.10.2008 (cat. D fino al 13.11.2002 e poi cat. DS)  
e dal 01.11.2008 ad oggi come Dirigente Amministrativo (con incarico 
dirigenziale AP1, ex art. 27, comma 1, lett. c), conferito con Delibera n. 44 del 
31.01.’14, dal 01.02.’14 al 26.02.’21 e con incarico a tempo determinato di 
Direttore SC Affari generali dal 27.02.21 al 28.02.2021 e di Direttore SC Affari 
Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio dal 01.03.2021 al 
31.07.2022 ai sensi del Decreto n. 169 del 26.2.’21): 
 
Attività svolte presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, l’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, l’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e USL 11 Pordenonese dal 
19.12.1994 al 31.07.2022. 
Ho maturato la mia esperienza in materia sanitaria e sociosanitaria 
interessandomi, fra le altre, alle problematiche relative ai seguenti settori, 
assicurando anche consulenza legale in materia: 
- programmazione e controllo della spesa,  
- consulenza legale e informazione normativa, 
- prevenzione della corruzione in qualità di Responsabile ex L. 190/2012 nel 
biennio 2013 – 2014 e dal 25.02.2019 al 31.07.2022 e come supporto alle 
attività anticorruttive nel periodo 2015-2018, 
- convenzioni con erogatori privati di prestazioni di riabilitazione, ricoveri e 
specialistica ambulatoriale, 
- convenzioni con Aziende ed Enti sanitari, enti locali ed organizzazioni non 
lucrative, 
- contributi a strutture per anziani e/o non autosufficienti e ad Enti del terzo 
settore, 
- acquisizione di risorse umane e materiali (bandi di gara per servizi socio-
sanitari, concorsi e avvisi per direttori di struttura complessa), 
- assistenza sanitaria indiretta sul territorio cioè erogazione di contributi, 
indennizzi e rimborsi agli utenti per le spese sanitarie da loro affrontate (viaggi 
di dializzati e trapiantati, acquisto di vaccini ipo-sensibilizzanti, visite mediche 
fuori provincia, acquisto e adattamento di autoveicoli per disabili, cure 
all’estero, prestazioni sanitarie non rientranti nella compensazione fra regioni, 
cure termali e climatiche, ecc.), 
- programmi riabilitativi e terapeutici per utenti minori, utenti psichici, 
tossicodipendenti e dell’handicap (prestazioni domiciliari, ambulatoriali, di 
ricovero, assistenza protesica all’indiretta, riabilitativa, contributi economici), 
- rapporti convenzionali con strutture residenziali e semiresidenziali per 
anziani non autosufficienti ospiti di Case di Riposo, per disabili, per utenti 
psichici e tossicodipendenti, 
- progetti finalizzati per la promozione della salute e l’assistenza sanitaria in 
settori specifici, 
- controlli sulle farmacie,  
- sicurezza ed eticità delle sperimentazioni quale componente, per un certo 
periodo, del Comitato Etico aziendale, 
- radioprotezione, 
- archivi aziendali, 
- protocollazioni. 
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Periodo dal 01 novembre 2008 ad oggi, presso la Struttura SC Affari 
Generali e Legali prima e poi nella SC Affari Generali, in qualità di Dirigente 
Amministrativo, presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (denominata fino 
al 31.12.2019 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, che 
a sua volta ha incorporato nel 01.01.2015 l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
“Friuli Occidentale”). Attività svolta: 
- Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 

190/2012 dal 14.03.2013 al 31.12.2014 e poi dal 25.02.2019 al 
31.07.2022, 

- consulenza e supporto nella programmazione e monitoraggio del budget 
di risorsa al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e della S.C. Affari 
Generali, 

- consulenza legale e supporto nella programmazione e monitoraggio del 
budget di attività ai Distretti e alle S.C. del Dipartimento per le 
Dipendenze e del Dipartimento di Salute Mentale, 

- predisposizione di proposte di deliberazioni autorizzative e di 
determinazioni autorizzative e di liquidazione, di lettere e relazioni, di 
rendicontazioni in merito ai rapporti convenzionali con strutture 
residenziali e semiresidenziali per disabili, per utenti psichici e 
tossicodipendenti, ai rapporti convenzionali con organizzazioni non 
lucrative ed enti locali, alle convenzioni con erogatori di prestazioni 
riabilitative, assicurando anche consulenza legale in materia, 

- aggiornamento del personale in materia di diritto amministrativo, 
prevenzione della corruzione, etica della legalità, 

- coordinamento dell’attività dell’Ufficio Protocollo della sede centrale e del 
personale in esso impiegato (dal 23.09.2013 al 07.05.2018), 

- coordinamento del progetto di riorganizzazione degli archivi aziendali 
(2011-2012), 

- predisposizione di proposte di deliberazioni autorizzative e di 
determinazioni autorizzative e di liquidazione, di lettere e relazioni, di 
rendicontazioni in materia di inserimenti di utenti in strutture residenziali e 
semiresidenziali esterne, prestazioni sanitarie ad utenti presso enti 
sanitari pubblici e privati, sussidi e benefici per ospiti in case di riposo e 
assimilate, rimborsi per spese sanitarie e assimilate degli utenti in Italia e 
all’estero, progetti finalizzati di ricerca o sperimentazione di attività, per 
utenti in borsa di formazione al lavoro (fino ad aprile 2012), 

- predisposizione di bandi di gara per servizi e acquisizione di risorse 
esterne/incarichi libero professionali a progetto per medici, infermieri, 
assistenti sanitari, tecnici informatici, ecc., per progetti finalizzati, 

- predisposizione di bandi per la concessione di contributi economici ad 
organizzazioni non lucrative, 

- liquidazioni della spesa per servizi di trasporto secondario di utenti, 
trasporto di nefropatici, formazione al lavoro di utenti psichici e 
tossicodipendenti, 

- predisposizione di proposte di deliberazioni autorizzative e di 
determinazioni autorizzative e di liquidazione in materia di convenzioni e 
contributi ad associazioni di volontariato o di utilità sociale, 

- adempimenti amministrativi in materia di radioprotezione (fino al 
31.12.2014), 

- segretario di commissioni di concorsi e avvisi per la selezione di direttore 
di struttura complessa, 

- componente della Commissione per il Servizio Farmaceutico (art. 39 L.R. 
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43/1981). 
- componente del Comitato Etico Indipendente fino al 02.03.2010, 
- segretario della Commissione di controllo delle Farmacie (art. 40 L.R. 

43/1981), 
- segretario della Commissione Ispezione Magazzini Farmaci. 

 
Periodo dal 16 giugno 2000 al 31 ottobre 2008, presso la Struttura S.C. Area 
della Medicina Legale e gestione attività sanitarie dell’A.S.S. n. 6 Friuli 
Occidentale, nel Profilo professionale di collaboratore amministrativo nella 
categoria D fino al 13 novembre 2002 e dal 14.11.02 al 31.10.2008 quale 
collaboratore amministrativo professionale esperto nella categoria D livello 
economico Ds: attività svolta funzioni di supporto amministrativo e 
consulenza legale alle attività della Direzione Sanitaria, del Dipartimento di 
Salute Mentale e del Dipartimento per le Dipendenze (Deliberazione del 
Direttore Generale n. 682 del 27.11.2001) con funzioni di coordinamento del 
personale amministrativo dell’ufficio amministrativo dell’Area della Medicina 
Legale e gestione attività sanitarie (Deliberazione del Direttore Generale n. 
421 del 30.07.2002). 
Componente della Commissione per il Servizio Farmaceutico dal 2001 (art. 
39 L.R. 43/1981). 
Componente del Comitato Etico Indipendente dal 13.01.2004. 
 
Periodo dal 12 giugno 1998 al 15 giugno 2000, presso la Struttura Servizi 
Generali dell’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, nel Profilo professionale di 
collaboratore amministrativo nella categoria D: attività svolta funzioni di 
supporto amministrativo alle attività del Dipartimento di Salute Mentale e del 
Dipartimento per le Dipendenze e di ausilio legale amministrativo a vari uffici 
ed unità operative e di patrocinio dell’Azienda (nota del Direttore Generale del 
12.06.’98). 
 
Periodo dal 25 settembre 1995 al 11 giugno 1998, presso la Struttura 
Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale, nel Profilo 
professionale di collaboratore amministrativo (7° livello) (dal 01.01.’98 come 
collaboratore amministrativo nella categoria D): attività svolta funzioni di 
supporto amministrativo alle attività del DSM e di ausilio legale amministrativo 
a vari uffici ed unità operative e di patrocinio dell’Azienda (nota del Direttore 
Generale del 12.06.’98). 
 
Periodo dal 19 dicembre 1994 al 18 settembre 1995, presso la Struttura 
Servizi Generali dell’USL 11 Pordenonese confluita dal 01.01.1995 nell’A.S.S. 
n. 6 Friuli Occidentale, nel Profilo professionale di collaboratore 
amministrativo (7° livello): attività svolta supporto alla programmazione 
aziendale e al controllo della spesa. 
 
Attività svolte presso altri enti 
Ho lavorato dal giugno 1992 al novembre 1994 presso società assicurativa di 
primaria grandezza affinando le mie capacità di comunicazione e di rapporto 
interpersonale. 
Sono stato membro del Consiglio tributario del Comune di Brugnera (PN). 

Partecipazione a 

convegni, 

seminari 

In qualità di discente ho partecipato a numerosi corsi, convegni e seminari, 
articolati su una o più giornate, organizzati da ordini, associazioni ed enti, 
pubblici e privati, anche di livello universitario, in materia di diritto sanitario, 
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diritto amministrativo, civile e penale sostanziale e processuale, deontologia 
forense, diritto comunitario, diritto del lavoro, diritto tributario, privacy, appalti 
pubblici, tecniche di comunicazione, gestione e risoluzione dei conflitti, 
contabilità, controllo di gestione, informatica, inglese giuridico, prevenzione 
della corruzione e trasparenza, per complessivi oltre 190 eventi di una o più 
giornate, fra i quali i seguenti: 

1. “Sull’onda della semplificazione e della trasparenza - Orientamenti per la 
pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022” webinar promosso da Anac il 3 
febbraio 2022, dalle 10.30 alle 13.00; 

2. “Il PIAO – Piano integrato di attività ed organizzazione. Il nuovo processo 
pianificatorio delle PP.AA.”, docente dott. Francesco Pellecchia, organizzato da 
Mediaconsult srl, il 26.01.2022 (Webinar tenutosi dalle ore 12 alle ore 13); 

3. “Convenzioni, accordi quadro e protocolli d’intesa tra p.a. e con privati”, edizione 
del 20.10.2021, della durata di sei ore, organizzato da ITA SOI; 

4.  “Il Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) per gli appalti di forniture e servizi”, 
edizione del 19.10.2021, della durata di otto ore, organizzato dall’Azienda sanitaria 
Friuli Occidentale; 

5. ''La formazione dei dirigenti e preposti per la sicurezza secondo Accordo Stato 
Regioni 21.12.2011. Corso di 16 ore.”, della durata complessiva di ore 16:00, 
edizione del 28.09.2020 e 20.10.2020, organizzato dall’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale; 

6. “Anticorruzione nelle Aziende Sanitarie”, docente dott. Marcello Faviere, 
Referendario TAR, organizzato da Mediaconsult srl, il 23.07.2020 (Seminario online 
tenutosi dalle ore 09.15 alle ore 13.15); 

7. “La Regione per i professionisti” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 11.12.2019 (tre crediti);  

8. “Patto di quota lite” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 
12.12.2019 (due crediti); 

9. “Ripensare la violenza - Analisi e strumenti tra psicologia e diritto”, relatori Prof. 
Fabio Benatti, Professore presso Dipartimento di Psicologia IUSVE, Dott.ssa Daniela 
Bartolucci, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dott. 
Roberto Collovati, Psychologist associato BPS-UK, Mediatore Familiare, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 18.10.2019 (tre crediti); 

10. “Il codice appalti”, parte II, relatore avv. Marcello Leonardi, organizzato dall’ASS n. 
5 Friuli Occidentale a Pordenone il 10.10.2019; 

11. “Il codice appalti”, parte I, relatore avv. Marcello Leonardi, organizzato dall’ASS n. 5 
Friuli Occidentale a Pordenone il 03.10.2019; 

12.  “Mediazione: opportunità, strategie, prospettive”, relatori Avv. Laura Thea Cerizzi, 
Componente Commissione ADR CNF, mediatore civile e familiare, formatore, Avv. 
Flavio Angelo Ratti, Direttore Scuola Forense di Monza, Avv. Pietro Beretta 
Anguissola, Responsabile dell’Organismo di Conciliazione di Firenze, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 27.09.2019 (tre crediti); 

13. Applicazione della pena su richiesta delle parti” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone il 12.09.2019 (due crediti); 

14. “Novità e criticità introdotte dalla c.d. 'Spazzacorrotti'” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone il 11.07.2019 (tre crediti); 

15. “La coordinazione genitoriale quale strumento di gestione dell'alta conflittualità 
familiare” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 10.04.2019 (due 
crediti); 

16. “Società tra avvocati - una vantaggiosa alternativa allo studio legale associato?” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 07.03.2019 (tre crediti); 

17. “La comunità terapeutica per minori con disturbo neuropsichiatrico”, edizione del 
22.11.2018, della durata di 7.15 ore, organizzato dall’A.A.S. n. 5 Friuli Occidentale; 

18. “C'è un giudice a Lussemburgo - La sempre maggiore incidenza nel nostro 
ordinamento giuridico delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - 
seconda sessione” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 28/09/2018 
(tre crediti); 

19. “La responsabilità sanitaria alla luce della Legge Gelli”   organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 15/09/2018 (tre crediti); 

20. “Seminario pratico di approfondimento e di applicazione della normativa sull'equo 
compenso” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 18/04/2018 (tre 
crediti); 

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
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21. “La nostra costituzione nel suo 70° anniversario” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone il 23/03/2018 (due crediti); 

22. “Amministratore di sostegno - interessi, rapporti con il giudice tutelare, indennità” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 17/10/2017 (due crediti); 

23. Convegno “Codice dei contratti pubblici – DLgs 18.4.2016 n. 50, con le modifiche 
introdotte dal DLgs 56/2017”, relatori prof. Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato, 
docente di diritto amministrativo, e avv. prof. Gennaro Terracciano, docente di diritto 
amministrativo, organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli V.G., del 27 ottobre 
2017, ore 09.00-13.00; 

24. Convegno “L’attività in sede di controllo della Corte dei Conti. Le caratteristiche del 
controllo preventivo di legittimità e dell’attività consultiva. I riflessi dell’esito del 
controllo in materia di responsabilità amministrativa”, relatore dott. Paolo Evangelista, 
procuratore regionale della Corte dei Conti per il Veneto, organizzato dall’ 
“Associazione Culturale per lo studio del diritto” di Pordenone, del 24 ottobre 2017, 
ore 14.45-17.30; 

25. Convegno “Aggiornamenti sulla giurisprudenza sui contratti pubblici della p.a. e gli 
istituti civilistici”, relatore prof. Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato, docente di 
diritto amministrativo, organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, del 
29 settembre 2017, ore 09.00-13.00; 

26. Convegno “Il procedimento amministrativo – silenzio assenso e autotutela”, relatore 
prof. Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato, docente di diritto amministrativo, 
organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, del 23 giugno 2017, ore 
09.00-13.00; 

27. Lezione “I reati contro la p.a.: la corruzione”, relatore avv. Antonio Malattia, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, del 08.06.2017 (due crediti); 

28. Lezione “Dolo: profili probatori”, relatore avv. Antonio Malattia, organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, del 01.06.2017 (due crediti); 

29. Convegno “Le linee guida del Consiglio Nazionale Forense sull’antiriciclaggio”, 
relatori avv. Carla Secchieri e avv. Andrea Pasqualin, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, del 13.04.2017 (due crediti); 

30. Convegno L’esecuzione degli appalti pubblici e privati”, relatori Dott. Marco Lipari, 
Presidente Sez. Consiglio di Stato, Dott. Felice Manna, Consigliere Corte di Cass., 
avv. Gianni Zgagliardich, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, del 
07.04.2017 (due crediti); 

31. Convegno “La riforma Madia (L.124/2015 e i decreti attuativi: assenteismo e i 
procedimenti disciplinari”, relatore prof. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti, 
organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, del 12 maggio 2017, ore 
09.00-13.00; 

32. Convegno “Le verifiche tributarie. Legislazione, prassi e giurisprudenza”, relatore 
dott. Ippolito Gallovich, organizzato dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, 
del 21.03.2017 (due crediti); 

33. Evento formativo “La deontologia del professionista”, relatore avv. Giovanna Ollà, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, del 16.03.2017 (due crediti); 

34. Convegno “BREXIT aspetti giuridici ed economici”, relatori Chiara Mio, Economista, 
Docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Presidente Crédit Agricole FriulAdria, e 
Carlotta De Franceschi, Economista, Docente alla Columbia University, Presidente di 
Action Institute, organizzato dal Soroptimist International - Club di Pordenone in 
collaborazione con l’Unione Giuristi Cattolici Italiani Sez. di Pordenone e l’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 02 marzo 2017, ore 17.30-19.30, (n. 2 crediti). 

35. Lezione del Corso di diritto amministrativo 2016 “La trasparenza dell’azione 
amministrativa: il diritto di accesso agli atti amministrativi, il diritto all’accesso civico 
ed all’accesso universale alla luce delle innovazioni previste dal c.d. Decreto Madia”, 
organizzato dall’Associazione Culturale per lo studio del Diritto di Pordenone, relatore 
dott. Paolo Evangelista, procuratore regionale della Corte dei Conti per il Veneto, in 
data 08.11.2016 dalle ore 14.45 alle 17.30; 

36. Conferenza "Le novità del processo civile – DL 59/2016 e altro” organizzata 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 06/09/2016 (3 crediti). 

37. “Gli accertamenti tributari tra abuso del diritto, evasione e profili sanzionatori. 
“L’accertamento contabile, extracontabile e “misto”, relatore Prof. Avv. Mauro Beghin, 
Università di Padova, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone 
il 12 maggio 2016 (2 crediti). 

38.  “Gli accertamenti tributari tra abuso del diritto, evasione e profili sanzionatori. I 
Reati Tributari.”, relatori Avv. Michele Tiengo e Avv. Paolo Vicentini, organizzato 

https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/eventi/index.php
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dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone il 29 aprile 2016 (2 crediti). 
39. “Gli accertamenti tributari tra abuso del diritto, evasione e profili sanzionatori. 

Metodi dell’accertamento nelle imposte sul reddito l’accertamento analitico e 
l’accertamento sintetico”, relatore Prof. Avv. Mauro Beghin, Università di Padova, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone il 17 marzo 2016 (2 
crediti). 

40.  “Gli accertamenti tributari tra abuso del diritto, evasione e profili sanzionatori. 
L’elusione fiscale e il principio del divieto di abuso del diritto”, relatore Prof. Avv. 
Mauro Beghin, Università di Padova, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Pordenone il 11 febbraio 2016 (2 crediti). 

41. Conferenza "Il contratto a tutele crescenti:la nuova disciplina dei licenziamenti ha 
ancora capacità dissuasiva?", relatori avv. Enrico Barraco e dott. Giuseppe Del Col, 
organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone e dall’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Pordenone il 06/11/2015 (2 crediti). 

42. “Corso introduttivo al diritto e al processo amministrativo”, relatore Dott. Riccardo 
Savoia, giudice TAR Veneto, organizzato dalla Scuola Forense di Pordenone e 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 14 ottobre 2015 (2 crediti). 

43. Conferenza di aggiornamento forense "Il Processo Civile Telematico (PCT) dopo la 
legge 132/15", relatori avv. Andrea Pontecorvo – Foro di Roma - Presidente 
Associazione IUSLAW, Avv. Valentina Carollo – Foro di Rovereto – Componente 
Commissione Informatica del Triveneto, Avv. Stefano Corsini – Componente 
Commissione Informatica del Triveneto, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 23/09/2015 (3 crediti). 

44.  “Corso introduttivo al diritto e al processo amministrativo”, relatori Prof. Avv. 
Marcello Fracanzani (Università degli Studi di Udine), Dott. Umberto Zuballi 
(Presidente del TAR Friuli-Venezia Giulia), Prof. Avv. Andrea Crismani (Università 
degli Studi di Trieste), organizzato dalla Scuola Forense di Pordenone il 16 settembre 
2015 (2 crediti). 

45. Conferenza "La tutela del danno ingenerato dall'affidamento sul provvedimento 
amministrativo favorevole illegittimo", relatori Avv. Prof. Francesco Volpe, Prof. Ord. 
di Giustizia Amministrativa nell’Università di Padova, Avv. Francesco Mazzoleni, 
organizzata dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro con il patrocinio dell’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 19/06/2015 (2 crediti). 

46. Convegno “I codici di comportamento dopo la legge anticorruzione e il d.P.R. n. 62 
del 2013. I protocolli di legalità”, relatori Prof. Avv. Luigi Viola, Consigliere Tar 
Toscana, Docente universitario, Prof. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti – 
Professore presso la SNA – SSPA, organizzato dall’Unione Enti Locali del Friuli 
Venezia Giulia il 5 giugno 2015 ore 9 – 13 (tre crediti). 

47. Corso “Attribuzione di vantaggi economici e benefici” (terzo modulo del master 
2015 anticorruzione formazione specialistica nei settori ad elevato rischio di fenomeni 
corruttivi), docente avv. Prof. Stefano Toschei, Consigliere TAR Lazio, organizzato da 
ITA il 12.05.2015. 

48. Conferenza "La non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analisi della norma e 
spunti applicativi", Relatore Dott. Eugenio Pergola, Magistrato presso il Tribunale di 
Pordenone, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 16/04/2015, ore 
17.00-19.00, (2 crediti). 

49. Conferenza "La tutela del cittadino tra diritti soggettivi e interessi legittimi", relatori 
Avv. Prof. Carlo Mazzù, prof. di diritto civile Università di Messina, Dott. Marco Lipari, 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Avv. Andrea De Col, organizzata 
dall’Ordine Avvocati di Pordenone il 20.3.2015 (tre crediti). 

50. "Convegno sulle notifiche in proprio via PEC", relatori Avv. Fabrizio Pettoello, 
componente Gruppo di Lavoro FIIF, e Avv. Stefano Corsini, Consigliere dell'Ordine 
Avvocati di Pordenone, organizzato dall’Ordine Avvocati di Pordenone il 10.3.15, h 
15.00 – 17.30 (tre crediti). 

51. Corso di diritto amministrativo Lezione III “La normativa "anticorruzione" negli enti 
locali e i collegamenti con il Peg - piano della performance e la riorganizzazione dei 
procedimenti. Presentazione ed omaggio della Rivista TECHNE sui temi dell’anti 
corruzione.”, docente Dott. Giuseppe Panassidi, direttore di Moltocomuni già direttore 
generale di Ente locale, organizzato da Associazione Culturale per lo Studio del 
Diritto Martedì 21 ottobre 2014 – ore 14.45 - 17.30. 

52. Convegno “Aspetti organizzativi e amministrativi relativi all’attuazione della l. 
190/2012 (prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a.)”, 
relatori Prof. Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato, Segretario generale della 
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Giustizia amministrativa, Avv. Prof. Gennaro Terracciano, Prorettore dell’Università di 
Roma 4 e docente di diritto amministrativo, organizzato dall’Unione Enti Locali Del 
Friuli V.Giulia il 10.10.2014, ore 9 – 13 (tre crediti). 

53. Corso di diritto amministrativo LEZIONE I “Termini procedimentali e ritardo della 
Pubblica Amministrazione: distinzioni tra risarcimento del danno da ritardo e 
riconoscimento di indennizzo al cittadino”, docente Avv. Antonio Sette – 
amministrativista del Foro di Udine, organizzato da Associazione Culturale per lo 
Studio del Diritto Martedì 7.10.2014 - 14.45 - 17.30. 

54. "Procedimento amministrativo e diritto di accesso", docente dr. Giorgio Pani, 
organizzato da ASS n. 6 “Friuli Occidentale”, IRCCS CRO di Aviano e Az.Osp. Santa 
Maria degli Angeli ad Aviano il 23 settembre 2014, h. 9.00 – 13.00. 

55. Convegno “Aspetti penali delle disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella p.a. (l. 190/2012)”, relatore Prof. Paolo Pittaro, 
docente di diritto penale all’Università di Trieste, organizzato dall’Unione Enti Locali 
Del Friuli Venezia Giulia il 19 settembre 2014, ore 9 – 13 (tre crediti). 

56. “Corso introduttivo al diritto e al processo amministrativo” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone e dalla Scuola Forense di Pordenone nelle giornate del 
12, 18 e 26 settembre 2014 a Pordenone dalle 15.00 alle 18.00 (12 crediti). 

57. Conferenza di aggiornamento forense "Il provvedimento “svuota carceri”, relatore 
l’Avv. Maria Pia Maier, organizzato il 5 giugno 2014 ore 17.15-19.00 dalla Camera 
Penale di Pordenone con l’Ordine degli avvocati di Pordenone e con il patrocinio 
della Scuola Forense (tre crediti). 

58. Conferenza di aggiornamento forense "Privacy, controlli silenziosi e consenso 
informato del lavoratore” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Udine il 09.05.2014 
(tre crediti). 

59. Convegno “I nuovi codici di comportamento previsti dalla legge anticorruzione con 
riguardo ai procedimenti e provvedimenti disciplinari dei pubblici dipendenti”, relatore 
il Prof. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti e Professore presso la SNA (ex 
SSPA) e Scuola di perfezionamento Forze di Polizia, organizzato dall’Unione Enti 
Locali del Friuli Venezia Giulia a Udine il 11.04.2014 (quattro crediti). 

60. Conferenza di aggiornamento forense "I mezzi di impugnazione dopo le recenti 
riforme” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 04.04.2014 (tre 
crediti). 

61. Conferenza di aggiornamento forense "Il danno non patrimoniale alla luce della 
recente sentenza della terza sessione della cassazione civile n. 1361" organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 26/03/2014 (tre crediti). 

62. I procedimenti di esecuzione forzata - 2° incontro del Corso “Il Fondo Patrimoniale 
tra esecuzione forzata e fallimento” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 14.03.2014 (tre crediti). 

63. Convegno “Il nuovo regolamento ex art. 21 legge 247/2012 ovvero tutti iscritti 
d’ufficio alla cassa forense: quale futuro previdenziale?” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone il 07.03.2014 (orario 15.00-17.30) (tre crediti). 

64. I procedimenti di esecuzione forzata - 1° incontro del Corso “I procedimenti di 
esecuzione forzata” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 28.02.2014 
(tre crediti). 

65. “I ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti INPS – INAIL – DTL”, relatrice Avv. 
Claudia Ogriseg, organizzato dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 
dell’Ordine di Pordenone il 21 febbraio 2014 (ore 17 – 19,30) (tre crediti). 

66. “La responsabilità sanitaria: presupposti e quantificazione dei danni” organizzato 
dall’Az. Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone il 14 febbraio 2014 (ore 
14.30 – 17.00). 

67. Convegno "Strumenti e buone pratiche per contrastare la corruzione nel settore 
sanitario" tenutosi a Trento dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 14 febbraio 
2014 dalle ore 10.00 alle 16.30 (sei crediti). 

68. Seminario formativo “Società e territorio: sistemi e procedure per prevenire i 
fenomeni della corruzione – Legge 6 novembre 2012, n. 190” organizzato dalla 
Provincia di Pordenone il 27.11.2013 (orario 09.30-13.00). 

69. Corso di Excel avanzato organizzato dall’A.S.S. n. 6 “Friuli Occidentale” in quattro 
lezioni in novembre e dicembre 2013 (orari 14.00 - 17.00). 

70. “Welfare e diritti. Lavoro e previdenza guardando al futuro” organizzato 
dall’Università di Udine, convegno tenutosi il 08.11.2013, relatore prof. Valeria Filì e 
altri (orari 15.00-19.00). 

71. Lezione VII “Procedure e responsabilità introdotte dalla legge anticorruzione: le 
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modifiche dirette ed indirette alla legge n. 241/90; informazione, pubblicità e 
trasparenza nell’attività amministrativa procedimentale e contrattuale; ruoli e 
responsabilità anticorruzione negli enti locali; la redazione del codice di 
comportamento e le novità in materia di appalti.” tenuta dall’avv. Antonio Sette 
nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo organizzato dall’Associazione culturale 
per lo studio del diritto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 
05.11.2013 di due ore e 45 minuti (tre crediti).  

72. Lezione V “La novella al codice penale recata dalla Legge 190/2012 ed i reati di 
dipendenti e funzionari contro la p.a. fra prevenzione e repressione” tenuta dal prof. 
Paolo Pittaro nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo organizzato dall’Ass. 
culturale per lo studio del diritto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 22.10.2013 di 2 ore e 45 minuti (tre crediti).  

73. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Le tutele della disabilità nel diritto della 
previdenza e assistenza sociale”, lezione tenutasi il 27.9.2013, relatore dott. 
Vincenzo Lamonaca, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e in Diritti dell’Uomo (orari 
14.30-18.30). 

74. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Evoluzione della domanda di salute”, 
lezione tenutasi il 20.9.2013, relatore prof. Silvio Brusaferro Professore Ordinario di 
Igiene generale e applicata nell’Università di Udine (orari 14.30-18.30). 

75. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Evoluzione dei sistemi sanitari”, lezione 
tenutasi il 13.9.2013, relatore prof. Silvio Brusaferro Professore Ordinario di Igiene 
generale e applicata nell’Università di Udine (orari 14.30-18.30). 

76. Convegno “Funzione amministrativa e prevenzione dei fenomeni corruttivi (L. 
190/2012)”, relatore Consigliere di Stato Oberdan Forlenza, organizzato dall’Unione 
Enti Locali del Friuli Venezia Giulia a Udine il 13.09.2013 di quattro ore (crediti 3). 

77.  “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Il welfare aziendale”, lezione tenutasi il 
06.9.2013, relatore prof. Stefano Miani, Professore Ordinario di Economia degli 
intermediari finanziari nell’Università di Udine (orari 14.30-18.30). 

78. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “L’emotional labour e la gestione delle 
emozioni negli uffici pubblici. L’impatto sulla salute”, lezione tenutasi il 28.6.2013, 
relatore prof. Francesca Visintin, professore associato di organizzazione aziendale 
(orari 14.30-18.30). 

79. “Prevenire la corruzione. Le novità della Legge n. 190 del 2012” organizzato dal 
C.R.O. di Aviano e tenutosi il 27.6.2013, relatore avv. prof. Carola Pagliarin, 
professore associato di Contabilità Pubblica presso L’Università di Padova (orari 
14.30-18.30). 

80. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Sistemi informativi e social media in 
ambito sanitario”, lezione tenutasi il 21.06.2013, relatore Paolo Omero, imprenditore 
e docente a contratto (orari 14.30-18.30). 

81. “I reati contro la Pubblica Amministrazione" tenutasi a Pordenone il 20.06.2013 e 
organizzato dalla Camera Penale e dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, relatore 
dott. Raffaele Tito (crediti 3). 

82. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Tutela della riservatezza e trattamento 
dei dati sensibili” lezione tenutasi il 14 giugno 2013, relatore Prof. Giuseppe Citarella, 
ricercatore di diritto privato presso l’Università di Trieste (orari 14.30-18.30). 

83. “I rapporti con la parte assistita. Conflitto d’interessi – segretezza e riservatezza – 
rapporto di fiducia" tenutasi a Pordenone l’ 11.06.2013 e organizzata dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, relatore dott. Raffaele Tito (crediti 3). 

84. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Disciplina degli appalti pubblici”, lezione 
del 07.06.2013 relatore Prof. Leopoldo Coen, Prof. Associato di Diritto Amministrativo 
(h 14.30-18.30). 

85. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Servizio sanitario nazionale e sanità 
privata”, lezione tenutasi il 31 maggio 2013, relatore avv. Fabrizio Scagliotti, (orari 
14.30-18.30). 
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86. “L’attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza (L. 190/12; D.Lgs.33/13)” 
tenutasi a Trieste il 24.05.2013 e organizzata da ITA srl presso la Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia (orari 09.00-13.00 e 14.00-17.00) (crediti 3). 

87. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Il consenso informato sui trattamenti 
sanitari e responsabilità del medico. Problemi aperti in ordine al testamento 
biologico”, relatore Prof. Giuseppe Citarella, ricercatore di diritto privato presso 
l’Università di Trieste, 17 maggio 2013 (orari 14.30-18.30). 

88. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Il contesto di finanziamenti europei. Le 
opportunità europee in ambito sanitario. Le prospettive per Europa 2020”, relatore 
Andrea Pignatti, il 03.5.13 (h 14.30-18.30). 

89. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Il sistema di tutele degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali nel lavoro pubblico e privato: profili assicurativi e 
risarcitori”, relatore Avv. Prof. Domenico Garofalo, Professore Ordinario di Diritto del 
lavoro nell’Università di Bari e Avvocato cassazionista, 19 aprile 2013 (orari 14.30-
18.30). 

90. “Il reclamo e la mediazione tributaria” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone, tenutosi a Pordenone il 15 aprile 2013 (crediti tre). 

91. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “Le tutele della disabilità nel lavoro 
pubblico e privato”, relatore Prof. Valeria Fili, Professore Straordinario di Diritto del 
lavoro nell’Università di Udine, 12 aprile 2013 (orari 14.30-18.30). 

92. “Welfare e diritti – Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “I danni alla salute e le risposte nel diritto 
penale”, relatore Avv. Prof. Enrico Amati, Ricercatore di Diritto penale, 5 aprile 2013 
(orari 14.30-18.30). 

93. “Welfare e diritti –Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “I danni alla salute e le tutele civili”, 
relatore Avv. Prof. Lorenzo Pellegrini, Professore Associato di Diritto civile, 22 marzo 
2013 (orari 14.30-18.30). 

94. “Welfare e diritti - Il sistema di tutele nella salute tra pubblico e privato. A.A. 2012-
2013” organizzato dall’Università di Udine, “La tutela della salute e della sicurezza nel 
lavoro pubblico e privato”, relatore prof. Pasqualino Albi, Ricercatore di Diritto del 
lavoro nell’Università di Pisa, 15 marzo 2013 (orari 14.30-18.30). 

95. “Il nuovo Statuto dell’Avvocato – La nuova Legge Professionale” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, tenutosi a Pordenone il 05 marzo 2013 
(crediti tre). 

96. “Le recenti novità nei contratti pubblici dal governo Monti” tenutosi a Codroipo, 
relatore avv. Gianni Zgagliardich  il 27 febbraio 2013 (orari 09.00-14.30). 

97. “Patrocinio a Spese dello Stato: normativa e prassi” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone, relatori: avv. M. Fazzini, avv. S. Bortuzzi e avv. S. Rizzardo, il 
22.2.13 (crediti tre). 

98. “La cessione di cubatura e dei diritti edificatori” organizzato dalla Camera Civile di 
Pordenone e dall’Ordine dei Notai, relatori: prof. Emanuele Lucchini Guastalla, notaio 
dott. Gaspare Girardi, Dott. Primo Perosa, il 24 gennaio 2013 (crediti tre). 

99. Corso di Diritto Penale sostanziale e processuale: “La deontologia dell’avvocato 
penalista: la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato”, organizzato dalla 
Camera Penale di Pordenone con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e della 
Scuola Forense di Pordenone, relatore: Avv. Marco Fazzini del Foro di Trieste, il 30 
novembre 2012 (crediti tre). 

100. “Corso di diritto amministrativo – Dematerializzazione documentale. Dal protocollo 
informatico alla conservazione a norma dei documenti negli Enti Locali. Aspetti tecnici 
della soluzione operativa presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.” Lezione 
IX organizzata dall’Ass. Culturale per lo Studi del Diritto e dal Comune di Pordenone, 
relatori Carmelo Battaglia (Infocert) e avv. G. Riem, il 20 novembre 2012 (ore 14.45 - 
17.30) (crediti tre).  

101.  “Corso di diritto amministrativo – Dall’accertamento della responsabilità della P.A. 
per lesioni di interesse legittimo e la responsabilità per danno erariale: accertamento 
e giurisdizione.” Lezione VIII, relatrice dr.ssa E. Pesel Rigo, Procura Generale Corte 
dei Conti FVG, organizzato dall’Ass. Culturale per lo Studi del Diritto e dal Comune di 
Pordenone il 13.11.2012 (crediti tre). 
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102. “Corso Introduttivo al diritto e al Processo Amministrativo” organizzato dalla Scuola 
Forense di Pordenone il 14 settembre 2012, relatore Cons. Andrea Baldanza (Corte 
Conti Abruzzo), il 21 settembre 2012, relatore Cons. Riccardo Savoia (TAR Veneto), 
il 28 settembre 2012 e il 05 ottobre 2012 relatore il cons. Rita De Piero (già TAR Friuli 
V.G.) (crediti dodici). 

103.  “Corso di diritto amministrativo – Le recenti novità giurisprudenziali e legislative in 
materia di danno erariale dei dipendenti della P.A., dei funzionari e dei dirigenti.”, 
relatrice dr.ssa E. Pesel Rigo, Vice Procuratore Generale Corte dei Conti FVG, 
organizzato dal Comune di Pordenone il 18 settembre 2012. 

104.  “Corso di diritto comunitario - Il filtro dell’ordine pubblico processuale nel 
riconoscimento delle sentenze dei giudici dei paesi dell’Unione Europea”, relatore 
avv. Prof. Claudio Consolo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 22 
giugno 2012 (crediti tre). 

105. “Corso di diritto penale - 3° incontro - Abuso del diritto o diritto all'abuso, riflessioni 
in tema di elusione, sanzioni e raddoppio dei termini per l'accertamento”, relatore avv. 
prof. Giovanni Maria Flick, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 
15.6.12 (crediti tre). 

106. “L’importanza della gestione del credito nella Pubblica Amministrazione e nelle 
Società Partecipate” organizzato da Promo P.A. Fondazione il 08 giugno 2012. 

107. “Corso di diritto comunitario – L’incidenza ed efficacia del diritto dell’Unione nel 
diritto interno (civile, processuale, civile, amministrativo).” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 18 maggio 2012 (crediti tre). 

108. “Corso di diritto comunitario – L’influenza del diritto comunitario sul diritto tributario 
interno” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 11 maggio 2012 
(crediti tre). 

109. “Corso di diritto comunitario – Il procedimento monitorio europeo.” organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 03 maggio 2012 (crediti tre). 

110. “Corso di diritto comunitario – La tutela dei diritti fra Giurisdizioni nazionali e Corti 
Europee.” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 13 aprile 2012 
(crediti tre). 

111. Convegno “Contratti, tariffe e preventivi: nuovi orizzonti per l’avvocatura” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 11 aprile 2012 (crediti tre). 

112. Convegno “Origini e caratteri della deontologia forense” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 29 marzo 2012 (crediti tre). 

113. Convegno “Il primo correttivo al processo amministrativo. Il rito appalti tra fughe in 
avanti e ripensamenti” organizzato dall’Università di Udine in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati di Udine il 16 marzo 2012 (crediti quattro). 

114. “Il Processo di budget aziendale e la valutazione delle risorse umane” organizzato 
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone, edizione del 
01.02.2012 (durata ore undici). 

115. Convegno “Risarcimento del danno e giudizio amministrativo” organizzato dalla 
Scuola Forense di Pordenone in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 18 gennaio 2012 (crediti tre). 

116. Corso di aggiornamento “La gestione dell’orario di lavoro del personale del 
comparto” organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” a 
Pordenone il 14.12.11. 

117. Corso “EFLIT - English for Law and International Transactions” organizzato 
dall’Università di Parma e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udine nelle 
giornate del 18 e 25 ottobre, 8, 15 e 22 novembre e 6 dicembre 2011 (crediti diciotto). 

118. Convegno “Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 2011 riduzione e 
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Pordenone il 19.10.2011 (crediti tre). 

119. Conferenza d’aggiornamento “Le norme inderogabili nel Diritto del Lavoro” 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati a Pordenone il 30.09.2011 (crediti tre). 

120. Conferenza d’aggiornamento “Un anno di giurisprudenza sul nuovo processo 
amministrativo” organizzato dall’Ass. Italiana Giovani Avvocati a Udine il 16.09.2011 
(3 crediti). 

121. Conferenza d’aggiornamento “Il processo telematico, il punto d’Accesso dell’Ordine 
e i servizi collegati” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 14.07.2011 
(crediti tre). 

122. Convegno “Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207: un vero regolamento per gli appalti 
pubblici” organizzato dalla Rivista Trim. di diritto pubblico e dell'ambiente “La 
Giurisprudenza Ambientale e Amministrativa del Friuli Venezia Giulia” e 
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l'Associazione per la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione in collaborazione 
con la Provincia di Pordenone e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone il 24.06.2011 (crediti tre). 

123. Corso “La confisca nel procedimento penale” organizzato dalla Camera Penale di 
Pordenone in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 17.06.2011 
(crediti tre). 

124. Corso “La guida in stato di ebrezza: la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica 
utilità” organizzato dalla Camera Penale di Pordenone in collaborazione con l’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone il 09.06.2011 (crediti tre). 

125. Corso “L’abuso sul minore: tecniche di indagine, anche sulla base della 
giurisprudenza della Cassazione” organizzato dalla Camera Penale di Pordenone in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 27.05.2011 (crediti tre). 

126. Conferenza “Pianificazione della trasmissione dei patrimoni famigliari-Aspetti 
normativi, aspetti fiscali e strumenti di ottimizzazione per la gestione del passaggio 
patrimoniale” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
il 17.05.2011 di tre ore (crediti tre). 

127. Seminario “Il giudizio in materia di contratti pubblici. Approfondimenti e studi a sei 
mesi dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo” organizzato 
dall’Università degli Studi di Trieste il 29.04.2011 (quattro crediti).  

128. Convegno “Gli orientamenti più rilevanti della giurisprudenza sull’attività 
amministrativa della pubblica amministrazione” organizzato dall’Unione Enti Locali del 
Friuli Venezia Giulia il 15.04.2011 di quattro ore.  

129. Conferenza di aggiornamento forense “Collegato lavoro: le conciliazioni di lavoro e 
l’arbitrato” organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 
21.01.2011 di tre ore (crediti tre).  

130. Convegno “La responsabilità contrattuale” organizzato dalla Scuola Forense di 
Pordenone il 14.01.2011 di tre ore (crediti tre).  

131. Corso “La nuova responsabilità disciplinare in ambito sanitario a seguito della 
“legge Brunetta” organizzato da Azienda Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” il 
04.11.2010 di 6 ore. 

132. Lezione VIII “Le attuali forme di gestione dei servizi pubblici locali” tenuta da dr. 
Fulvio Rocco, magistrato TAR Veneto, nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo 
organizzato da Ass. culturale per lo studio del diritto e Comune di Pordenone il 
26.10.2010 di 2 ore e 45 minuti.  

133. corso “Procedimento e Provvedimento: l’accordo tra sostituzione e integrazione” 
organizzato dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia il 15.10.2010 di quattro ore 
(crediti tre); 

134. conferenza di aggiornamento forense “Giurisprudenza di pace” organizzato dalla 
Scuola Forense di Pordenone il 08.10.2010 di tre ore (crediti tre); 

135. Corso “Il nuovo codice di rito alla prova dei fatti: impostazioni generali ed istruzioni 
operative per il processo amministrativo” organizzato dalla Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia il 24.09.2010 di quattro ore (crediti tre).  

136. Lezione II “Misure di incentivazione dell’accordo bonario e le relative responsabilità 
dirigenziali; le nuove norme sull’arbitrato; i profili processuali del nuovo rito speciale 
abbreviato in materia di procedure di gara.” tenuta dall’avv. Antonio Sette nell’ambito 
del Corso di Diritto Amministrativo organizzato dall’Associazione culturale per lo 
studio del diritto e dal Comune di Pordenone il 14.09.2010 di due ore e 45 minuti.  

137. Corso “L’interpretazione dei concetti giuridici e delle leggi delle regioni a statuto 
speciale, con particolare riferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia” organizzato 
dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia il 10.09.2010 di quattro ore (crediti tre).  

138. Corso “Il risarcimento del danno: profili problematici e recenti novità 
giurisprudenziali.” organizzato dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia il 25.06.2010 
di tre ore (crediti tre).  

139. Corso “Gestione dei procedimenti disciplinari.” organizzato da Pubbliformez il 
11.06.2010 dalle ore 09.00 alle ore 16.30 di sei ore.  

140. Corso “L’attuale sistema delle responsabilità del dipendente pubblico e la nuova 
class action nella pubblica amministrazione.” organizzato dalla Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia il 04.06.2010 di tre ore (crediti tre).  

141. Corso “L’esercizio professionale e il rapporto di lavoro dopo la riforma Brunetta” del 
21.05.2010 organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana”; 

142. Incontro formativo “Il procedimento amministrativo: le nuove rotte della legge 241 in 
vent’anni di aggiustamenti. Dal silenzio alla responsabilità erariale per ritardo.” 
organizzato dalla Regione Aut. Friuli Venezia Giulia il 16.04.2010 di tre ore (crediti 
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tre) 
143. 2° Incontro formativo “Codice regionale dell’Edilizia L.R. FVG n. 19dd. 11.11.09” 

organizzato dall’Ass. Nazionale Costruttori Edili di Pordenone il 10.04.2010 di tre ore 
(crediti tre) 

144. Convegno “Difendere il Processo” organizzato dalla Scuola Forense di Pordenone il 
29.03.2010 di tre ore (crediti tre) 

145. 1° Incontro formativo “Codice regionale dell’Edilizia L.R. FVG n. 19dd. 11.11.09” 
organizzato dall’Ass. Nazionale Costruttori Edili di Pordenone il 27.03.2010 di tre ore 
(crediti tre) 

146. Giornata di studio “Fare, spendere e … rendicontare” organizzata dalla Regione 
Aut. Friuli Venezia Giulia  il 26.02.2010 di sei ore 

147. Convegno “Elusione fiscale ed abuso del diritto tra teoria, prassi e giurisprudenza” 
organizzato dalla Camera Civile dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone il 29.01.2010 
di tre ore (crediti tre). 

148. Convegno “Procedimento disciplinare e norme deontologiche” organizzato 
dall’ordine degli Avvocati di Pordenone il 11.12.2009 di tre ore (crediti tre) 

149. convegno “Codice dell’amministrazione digitale e la conservazione sostitutiva nelle 
imprese e nella p.a.” organizzato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 23.10.2009 di tre ore ( crediti tre ); 

150. Convegno “La riforma del processo civile” organizzato dalla Camera Civile degli 
Avvocati di Pordenone il 05.10.2009 di sei ore (crediti sei); 

151. Seminario “Attività di verifica di situazioni incompatibilità personale SSN” 
organizzato dall’Agenzia Regionale della Sanità della Regione Aut. Friuli V.G. del 
27.3.2009 di quattro ore; 

152. “Corso di diritto amministrativo e processuale amministrativo per l’aggiornamento 
professionale degli avvocati pubblici e del libero foro”, organizzato dall’Avvocatura 
Regionale della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia, di sei giornate dal 27.3.09 al 
22.5.09 di quattro ore ciascuna ( crediti diciotto ); 

153. convegno “La riforma del processo civile” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone in data 15.07.2009 di tre ore (crediti tre); 

154. convegno “L’accesso agli atti. Metodo, limiti e tutela giurisdizionale” organizzato 
dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 23.04.2009 di 
tre ore (crediti tre); 

155. “Corso di aggiornamento professionale in materia di diritto penale sostanziale e 
processuale” organizzato dalla Camera Penale degli Avvocati di Pordenone fra 
marzo e maggio 2009 di cinque lezioni di tre ore ciascuna (crediti quindici); 

156. convegno “Il socio lavoratore nella cooperativa” organizzato dall’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Pordenone con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Pordenone in data 24.02.2009 di tre ore ( crediti tre ); 

157. convegno “Il D.Lgs. n. 231/2001 – La responsabilità amministrativa degli enti” 
organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Pordenone in data 20.02.2009 di tre 
ore (crediti tre);  

158. convegno “Diritto di famiglia musulmano e italiano a confronto” organizzato 
dall’Associazione “Laboratorio Forense” in data 6.02.2009 di tre ore (crediti tre); 

159. convegno “I procedimenti di separazione e divorzio. La modifica e l’attuazione dei 
provvedimenti in materia familiare. Gli interventi del Tribunale per i Minorenni.” 
organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Pordenone in data 05.12.2008 ( 
crediti tre ); 

160. convegno “Le opposizioni esecutive e la sospensione dell’esecuzione. Il 
procedimento di ingiunzione.” organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di 
Pordenone in data 14.11.2008 (crediti tre); 

161. convegno “Il welfare contrattuale e la validità dei CCNL” organizzato da Ass. 
Nazionale Consulenti del Lavoro in data 13.11.2008 (crediti quattro); 

162. convegno “Il procedimento cautelare uniforme. I procedimenti di istruzione 
preventiva.” organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Pordenone in data 
31.10.2008  (crediti tre); 

163. “Corso di diritto penale sostanziale e diritto processuale penale” organizzato dalla 
Camera Penale degli Avvocati di Pordenone tra marzo e giugno 2008  (crediti dodici); 

164. convegno “Tutela della privacy nei rapporti di lavoro” tenuto dall’Ordine dei 
consulenti del lavoro di Pordenone nella giornata del 27.06.08 (crediti quattro);  

165. convegno “Incapacità, pericolosità e responsabilità penale dello psichiatra” 
organizzato dalla Scuola Forense di Pordenone in data 16.05.2008  (crediti tre); 

166. Corso sul Decreto Ministeriale “CTA – Clinical Trial Application” per i Comitati Etici 
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,organizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco – Ministero della Salute, del 
19.03.2008; 

167. convegno sul tema ”Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, 
relazionarsi con gli operatori, farsi pubblicità” organizzato dall’AIGA di Pordenone del 
01.02.2008 di tre ore (tre crediti formativi); 

168. seminario “La disciplina degli incarichi esterni e delle CO.CO.CO.” organizzato dalla 
Provincia di Pordenone del 13.12.07 di quattro ore; 

169. seminario “La responsabilità dei pubblici dipendenti” organizzato dalla Provincia di 
Pordenone del 06.12.07 di quattro ore; 

170. convegno organizzato dalla Camera Civile degli Avvocati di Pordenone “La tutela 
dell’acquirente nell’acquisto degli immobili da costruire” del 26.10.07 di tre ore; 

171. “Corso di diritto penale sostanziale e diritto processuale penale” organizzato dalla 
Camera Penale degli Avvocati di Pordenone da marzo a giugno 2007; 

172. convegno “Procedure di gara negli appalti pubblici dopo le novità del testo unico”, 
organizzato dal Centro Servizi Condivisi della Reg. Aut. Friuli Venezia Giulia, nei 
giorni 31.01.07 e 01.02.07 per complessive quindici ore; 

173. convegno “I rapporti fra medici e infermieri alla luce delle più recenti normative”, 
organizzato dall’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia”, 
in data 01 dicembre 2006 per complessive otto ore; 

174. “Corso di diritto penale sostanziale diritto processuale penale” organizzato dalla 
Camera Penale degli Avvocati di Pordenone da marzo a giugno 2006; 

175. convegno “Codice privacy: adeguamenti per gli studi legali” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Pordenone del 09.03.06 di due ore; 

176. Seminario “Riforma sulla L. 241/90” organizzato dalla Prefettura di Pordenone il 
06.12.05 per tre ore; 

177. corso “Tecniche di comunicazione: gestione e risoluzione del conflitto nell’azienda 
Sanitaria”, organizzaato dall’ENAIP Friuli Venezia Giulia, nelle giornate del 5, 12, 19 
e 26 marzo e 2 e 16 aprile 2004 per complessive quarantadue ore; 

178. corso “Le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione” organizzato 
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” in maggio 2004; 

179. Seminario di Retorica Forense organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
tenutosi dal 4 marzo al 3 giugno 2004 di otto ore; 

180. Seminario di Retorica Forense organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone 
tenutosi il 30.10.03 e il 13.11.03 di sei ore; 

181. incontro di studio “Il nuovo diritto societario: aspetti processuali e sostanziali” 
organizzato dalla Corte d’Appello di Trieste tenutosi il 19.09.03; 

182. convegno “Internet e la contrattualistica on line: opportunità e rischi”, organizzato 
dalla CCIAA di Pordenone, tenutosi il 12.12.03 di quattro ore; 

183. “Corso di aggiornamento professionale in materia di diritto e procedura penale”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pordenone, del 20 marzo/5 giugno 2003 di 
ventidue ore; 

184. convegno “Aspetti assicurativi e contrattuali nell’ambito delle sperimentazioni 
cliniche”, organizzato dal Ministero della Salute, del 08.04.03 di sei ore e mezza; 

185. “Corso di diritto amministrativo”, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
“Friuli Occidentale”, del 25 settembre/25 ottobre 2002 di diciotto ore; 

186. Attestato di frequenza al corso ”I contratti sotto soglia comunitaria”, organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli”, del 20.06.02 di quattro ore; 

187. seminario “I sostegni UE alle amministrazioni locali”, organizzato dalla CCIAA di 
Pordenone, del 16.01.02 di tre ore e mezza; 

188. corso “Informazione generale sull’Euro cosa e quando accadrà”, organizzato dall’ 
Agenzia Regionale della Sanità, del 29.11.01 di quattro ore e un quarto; 

189. corso “Il responsabile del procedimento ex art. 4 e seguenti l. 241/90”, organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” il 20.11.2001 di due ore e mezza; 

190. corso di formazione Itinera Horizon – Multimedialità e Formazione sui programmi 
per Personal Computer, quali Dos, Word per Windows ed Excel, Access e utilizzo di 
Internet, organizzato dall’Enaip Friuli Venezia Giulia, dal 05.09.2000 al 31.10.2000 di 
settanta ore; 

191. convegno nazionale “Fumo: nuovi protagonisti e nuovi metodi per il controllo 
dell’epidemia”, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, 
del 11.09.2000 di quattro ore; 

192. seminario “Applicazione della legge sulla privacy nella sanità pubblica”, organizzato 
dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, del 02.12.99 di tre ore; 

193. convegno “Il mercato della salute: offerta sanitaria fra consumismo e bisogni”, 
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organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, del 29.10.99 di 
tre ore e mezza, 

194. incontro di aggiornamento su “Videoterminali e salute”, organizzato dall’Azienda per 
i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, del 13.7.99 di due ore; 

195. corso sul “Controllo di gestione e controllo budgetario in sanità”, organizzato dalla 
Scuola di pubblica amministrazione di Lucca, dal 26.5.99 al 28.5.99 di diciotto ore. 

196. corso di formazione “Introduzione alla contabilità economico- patrimoniale 
organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, del 29.10.98 di 
otto ore; 

197. corso su “Appalti pubblici”, organizzato dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli 
Occidentale”, del 30-31 luglio e 16-17 settembre 1997 di complessive 12 ore; 

198. corso di informatica relativo all’utilizzo dei programmi per Personal Computer, quali 
Dos, Word per Windows ed Excel, organizzato da GSA informatica per l’Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, nel periodo di marzo-giugno 1995 per 
complessive 45 ore. 
 

Docenze 
In qualità di docente ho tenuto una serie di corsi sulla prevenzione della 
corruzione, i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti, la disciplina del 
procedimento amministrativo, accesso agli atti, diritti dell’utenza, rimborsi e 
contributi in sanità, fra i quali: 
- “Diritti e doveri dei dipendenti del sistema Sanitario Nazionale”, edizione del 

27.10.2021, della durata di due ore, organizzato dall’Azienda sanitaria Friuli 
Occidentale. 

- “Principi in materia di anticorruzione e codice di comportamento dell’Azienda 
Sanitaria Friuli Occidentale in riferimento alle strutture amministrative, sanitarie 
territoriali e affini”, edizione del 10.09.2021, della durata di due ore, organizzata 
dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

- “Principi in materia di anticorruzione e codice di comportamento dell’Azienda 
Sanitaria Friuli Occidentale in riferimento alle strutture amministrative, sanitarie 
territoriali e affini”, edizione del 28.04.2021, della durata di due ore, organizzata 
dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. 

- “Principi in materia di anticorruzione e codice di comportamento dell’Azienda 
Sanitaria Friuli Occidentale in riferimento alle strutture amministrative, sanitarie 
territoriali e affini”, edizione del 09.11.2020, della durata di due ore, organizzata 
dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. 

- “Principi in materia di anticorruzione e codice di comportamento dell’Azienda 
Sanitaria Friuli Occidentale in riferimento alle strutture amministrative, sanitarie 
territoriali e affini”, edizione del 07.10.2020, della durata di due ore, organizzata 
dall’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. 

- “Corso sul diritto amministrativo: i procedimenti amministrativi e i connessi doveri e 
responsabilità dei dipendenti pubblici nei rapporti con l’utenza dei servizi sanitari”, 
un’edizione di due ore del 05 novembre 2019, organizzata a Sacile dall’AAS n. 5 
“Friuli Occidentale”. 

- “Corso su codice di comportamento, doveri e responsabilità del dipendente, 
prevenzione della corruzione nelle attività della S.C. Assistenza Farmaceutica” di due 
ore del 03 luglio 2019, organizzato a Pordenone dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale” 

-  “Principi in materia di anticorruzione e codice di comportamento dell’AAS5 Friuli 
Occidentale”, edizione del 15.04.2019, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, organizzata 
dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

- “Corso sul diritto amministrativo: codici di comportamento, doveri e responsabilità del 
dipendente pubblico”, cinque edizioni di due ore ciascuna del 26 e 31 ottobre e del 6, 
8 e 14 novembre 2018, organizzate dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

- “I principi dell’anticorruzione e il codice di comportamento dell’AAS 5”, edizione del 
27.9.2017, del 06.10.2017 e del 05.12.2017, ciascuna di due ore, dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00, organizzate dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

-  “Corso sul diritto amministrativo: i procedimenti amministrativi e i connessi doveri e 
responsabilità dei dipendenti pubblici nei rapporti con l’utenza dei servizi sanitari”, 
cinque edizioni di due ore ciascuna del 10, 12 e 13 ottobre e del 7 e 9 novembre 
2017, organizzate dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

- Corso sul diritto amministrativo: organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, 
competenze, procedimenti e provvedimenti amministrativi delle aziende sanitarie”, 
edizione di due ore del 03.07.’17 e del 30.11.’17, organizzata dall’AAS n. 5 “Friuli 
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Occidentale”. 
-  “I principi dell’anticorruzione e il codice di comportamento dell’AAS 5 con particolare 

riferimento al conflitto di interesse nell’attività amministrativa”, edizione del 
14.12.2016, di due ore, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, organizzato dall’AAS n. 5 “Friuli 
Occidentale”. 

- “La normativa anticorruzione e il nuovo codice di comportamento del dipendente 
pubblico”, edizione del 22.04.2016 di due ore ciascuna, organizzata dall’AAS n. 5 
“Friuli Occidentale”. 

-  “Corso di diritto amministrativo per operatori amministrativi in sanità”, otto edizioni di 
due ore ciascuna dal 08.10.2015 al 23.11.2015, organizzate dall’AAS n. 5 “Friuli 
Occidentale”. 

- “La normativa anticorruzione e il nuovo codice di comportamento del dipendente 
pubblico”, edizioni del 29.09.2015, del 26.10.2015 e del 20.11.2015 di dure ore 
ciascuna organizzate dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

- “La normativa anticorruzione: prevenzione e responsabilità del dipendente pubblico”, 
edizione del 05.11.2015 organizzata dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”. 

- “La normativa anticorruzione: prevenzione e responsabilità del dipendente pubblico”, 
edizione del 06.11.2014 organizzata dall’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”. 

- “Corso sulla prevenzione e il contrasto alla corruzione e all’illegalità”, sette edizioni 
dal 27.03.2013 al 10.12.2013, organizzate dall’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”. 

- “Corso sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, cinque edizioni dal 
22.04.2013 al 11.06.2013, organizzate dall’ASS n. 6 “Friuli Occidentale”. 

Pubblicazioni, 

collaborazioni 
Ho pubblicato un volume di storia locale. 

Altro  

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole 
delle responsabilità ivi previste, dichiaro che le informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae corrispondono al vero. 
- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs 101/2018. 
 

Sandro Santarossa 


