
Xii Convegno 
nAzionAle di 
diritto sAnitArio

venerdì 
14 novembre 2014
Dipartimento di Giurisprudenza
e scienze Politiche, economiche e sociali
sala lauree di Palazzo Borsalino, via cavour 84

Eternit - Stamina - L’Aquila:  
tre casi difficili 
tra scienza e diritto

10.00 Saluti di apertura dei lavori

romilda Tafuri, 
prefetto di Alessandria

sandra casacci, 
presidente del Tribunale di Alessandria

mario D’onofrio, 
procuratore della Repubblica, Alessandria

salvatore rizzello, direttore del DiGSPES

Introduzione al XII Convegno nazionale

renato Balduzzi, 
direttore scientifico del CEIMS, 
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore

10.30 i sessione

Il caso dell’Aquila

Posizione del tema

fabrizio Politi, Università dell’Aquila

Intervengono: 
elias allara, massimo cocco

11.30 ii sessione 

Il caso Eternit

Posizione del tema
Davide servetti, 
Università del Piemonte Orientale

Intervengono: 
cosimo maggiore, fabrizio oleari

12,30 Prime conclusioni per il dibattito

Benedetto Terracini, già professore di statistica
medica nell’Università di Torino
fabrizio faggiano, 
vicedirettore scientifico del CEIMS

13.30 Sospensione dei lavori

14.45 iii sessione  

Il caso Stamina

Posizione del tema

Davide Paris, Istituto Max Planck, Heidelberg

Intervengono:
Paolo Bianco, alessandro nanni costa, 
Giuseppe Traversa

16,15 iv sessione

Discussione dei casi

Presiede:
Gabrio forti, ordinario di Diritto penale 
e preside della Facoltà di Giurisprudenza 
nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Panel di discussione

Lorenzo chieffi, Università di Napoli

silvio Garattini, direttore dell’Istituto Mario Negri IRCCS

Jörg Luther, Università del Piemonte Orientale

Davide Petrini, Università del Piemonte Orientale

mariachiara Tallacchini, Commissione europea,

Joint Research Centre (Ispra, Italy)

Dibattito con interventi liberi e programmati

17,45 Relazione di sintesi

francesco Taroni, associato di Medicina sociale
nell’Università di Bologna

sAbAto
15 novembre 2014
associazione cultura e sviluppo di alessandria
sala conferenze, piazza De andré, 76

Tavola rotonda

Scienziati, giudici, legislatori: 
quale convivenza?

10.00 Saluti di apertura

cesare emanuel, Magnifico Rettore dell’Università
del Piemonte Orientale

romilda Tafuri, prefetto di Alessandria

rita rossa, sindaco di Alessandria 

sandra casacci, 
presidente del Tribunale di Alessandria

mario D’onofrio, 
procuratore della Repubblica, Alessandria

mariella enoc, presidente della SoDiS, 
vicepresidente della Fondazione Cariplo

10.30 Tavola rotonda

Giovanni Bachelet, ordinario di Fisica 

nell'Università di Roma "La Sapienza"

raffaele Guariniello, sostituto procuratore presso

il Tribunale di Torino

Valerio onida, presidente della Scuola superiore
della Magistratura, presidente emerito della Corte
costituzionale

✠ ignazio sanna, teologo e arcivescovo di Oristano

angelo Vescovi, direttore scientifico della Casa

Sollievo della Sofferenza IRCCS 

Coordina: margherita De Bac, Corriere della sera

12.00 Dibattito

Conclude:

renato Balduzzi, direttore scientifico del CEIMS,
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
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14-15 novembre 2014
AlessAndriA
il Xii convegno nazionale di Diritto sanitario è organizzato dal centro di eccellenza interdipartimentale per il

management sanitario dell’Università degli studi del Piemonte orientale, con il patrocinio e la collaborazione della

società italiana di Diritto sanitario e il sostegno del Progetto di ricerca roPHs – Report on the Piedmont Health

System finanziato dalla regione Piemonte

Per informazioni e iscrizione 

ceims@unipmn.it
www.ceims.unipmn.it


