CEIMS

I Convegni nazionali di diritto sanitario
A partire dal 2002, un gruppo di
giuspubblicisti italiani, su iniziativa del
prof. Renato Balduzzi, decise di promuovere ogni anno una ricerca e un
convegno nazionale dedicati ai cambiamenti nel diritto sanitario, visti
secondo l’ottica del costituzionalista.
Le prime quattro edizioni (dal 2002 al
2005) si tennero a Genova.
Dal 2007 la sede è divenuta Alessandria e l’organizzazione è curata dal
CEIMS (Centro d’Eccellenza Interfacoltà di servizi per il Management Sanitario) dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “A. Avogadro”.
L’iniziativa
si
caratterizza
come
momento di ricerca scientifica applicata e più precisamente come
l’esame dei problemi del nostro sistema sanitario dal punto di vista della
scienza del diritto costituzionale e del
diritto pubblico (senza trascurare
apporti di altre discipline scientifiche),
e a un tempo come lo studio dei problemi
del
diritto
costituzionale
dall’angolatura del diritto della salute
e dell’organizzazione sanitaria.
La ricerca, di cui il convegno costituisce uno dei momenti, viene pubblicata (in passato dalle case editrici Giuffrè
e Cedam, a partire dal 2008 dalla casa
editrice il Mulino, nella collana Quaderni del CEIMS) e costituisce un momento
di verifica dello stato della disciplina.

Centro di Eccellenza Interfacoltà

di Servizi per il Management Sanitario

X Convegno nazionale
di Diritto sanitario
Il X Convegno nazionale di Diritto sanitario
è organizzato
con il sostegno del Progetto di ricerca RoPHS –
Report on the Piedmont Health System

LA SANITÀ UNIVERSITARIA
Profili generali e specificità
del Piemonte

finanziato dalla Regione Piemonte
in collaborazione con
Società italiana di Diritto sanitario (SoDiS)
Dottorato di ricerca in “Autonomie locali, servizi
pubblici e diritti di cittadinanza”, Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e
Sociali, Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A. Avogadro”

Lunedì 17 dicembre 2012
Alessandria

Hotel “Alli due buoi rossi”, via Cavour 32

PROGRAMMA DEI LAVORI
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti delle autorità

9.15

Relazione introduttiva
Francesco Taroni, Università di Bologna

9.45

Interventi programmati di 10 minuti

Amedeo Bianco, presidente nazionale della
FNOMCeO
Aldefio Elio Cardinale, sottosegretario di Stato
alla Salute
Ivo Casagranda, direttore del DEA dell’Azienda
ospedaliera nazionale di Alessandria
Giacomo Deferrari, magnifico rettore
dell’Università di Genova
Vittorio Demicheli, direttore del Servizio regionale
di Epidemiologia per le malattie infettive della
Regione Piemonte

Gianluca Fiorentini, prorettore dell’Università di
Bologna
Federico Gallo, direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale di Vercelli
Giovanni Leonardi, direttore generale del
Ministero della Salute
Paolo Monferino, assessore alla Sanità della
Regione Piemonte
Giuseppe Palumbo, presidente della XII
Commissione della Camera, Affari sociali

12.15

Dibattito

12.45

Conclusioni
Vasco Errani
Presidente della Conferenza delle Regioni
Francesco Profumo
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Renato Balduzzi
Ministro della Salute

Davide Paris, assegnista di ricerca nell’Università
del Piemonte Orientale
Mario Pirisi, presidente della Scuola di medicina
dell’Università del Piemonte Orientale
Antonio Tomassini, presidente della XII
Commissione del Senato, Igiene e Sanità
Costantino Troise, segretario generale
dell’Anaao Assomed
Alberto Zangrillo, vicepresidente della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria scientifica
ceims@unipmn.it
Davide Paris (339 8359065)
Davide Servetti (338 6555495)

