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INFORMAZIONI PERSONALI

CATTARIN AMLETO
37121 Verona (Italia)
amleto.cattarin@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/01/2018–alla data attuale

Responsabile S.S. Affari Legali - Dirigente con incarico di S.S.
Con l'ausilio di due borsisti, ho il compito di gestire sia l'area contenziosa stragiudiziale sia quella della
consulenza giuridica interna dell'ente.
Le tematiche sono le più varie spaziando dai processi avanti alle diverse giurisdizioni, alla pareristica
su questioni controverse in materia di diritto amministrativo e degli appalti, di diritto civile, di diritto del
lavoro e della disciplina contrattuale del personale sia dipendente sia convenzionato (personale
universitario, di massima, appartenente all'Ateneo patavino), di diritto commerciale, di diritto penale, di
diritto dell'UE, etc.
Sono, altresì, responsabile della gestione dei sinistri dell'ente cagionati da asserita malpractice.
Sono stato anche nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi della L.190/2012, con incarico non solo della Redazione del Piano per la prevenzione e la
trasparenza e del suo aggiornamento annuale, della Redazione del codice di comportamento interno
dei dipendenti e dei collaboratori dell'ente, ma altresì del monitoraggio e della sorveglianza della loro
attuazione, in stretta collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione.
Mi occupo, infine, della formazione interna, laddove richiesta, nelle materie testé indicate e della
collezione dei bisogni formativi in una con l'Ufficio Formazione dell'Ente per la realizzazione di
programmi specifici di formazione in materia di conflitto di interessi, prevenzione della corruzione e
trasparenza, etc. affidata a docenti esterni.

01/03/2017–24/01/2018

Dirigente Avvocato
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, Padova (Italia)
Responsabile S.S. Affari Legali - titolare di incarico di natura professionale ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, lett. c), CCNL Area Dirigenza SPTA 08.06.2000.

Con l'ausilio di due borsisti, ho il compito di gestire sia l'area contenziosa, giudiziale e
stragiudiziale, sia quella della consulenza giuridica interna dell'ente.
Le tematiche sono le più varie spaziando dai processi avanti alle diverse giurisdizioni, alla pareristica
su questioni controverse in materia di diritto amministrativo e degli appalti, di diritto civile, di diritto del
lavoro e della disciplina contrattuale del personale sia dipendente sia convenzionato (personale
universitario, di massima, appartenente all'Ateneo patavino), di diritto commerciale, di diritto penale, di
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diritto dell'UE, etc.
Sono, altresì, responsabile della gestione dei sinistri dell'ente cagionati da asserita malpractice.
Sono stato anche nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi della L.190/2012, con incarico non solo della Redazione del Piano per la prevenzione e la
trasparenza e del suo aggiornamento annuale, della Redazione del codice di comportamento interno
dei dipendenti e dei collaboratori dell'ente, ma altresì del monitoraggio e della sorveglianza della loro
attuazione, in stretta collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione.
Mi occupo, infine, della formazione interna, laddove richiesta, nelle materie testé indicate e della
collezione dei bisogni formativi in una con l'Ufficio Formazione dell'Ente per la realizzazione di
programmi specifici di formazione in materia di conflitto di interessi, prevenzione della corruzione e
trasparenza, etc. affidata a docenti esterni.

01/03/2016–28/02/2017

Responsabile S.S. Affari Legali - Trasferimento presso IOV
Con l'ausilio di due borsisti, ho il compito di gestire sia l'area contenziosa, giudiziale e
stragiudiziale, sia quella della consulenza giuridica interna dell'ente.
Le tematiche sono le più varie spaziando dai processi avanti alle diverse giurisdizioni, alla pareristica
su questioni controverse in materia di diritto amministrativo e degli appalti, di diritto civile, di diritto del
lavoro e della disciplina contrattuale del personale sia dipendente sia convenzionato (personale
universitario, di massima, appartenente all'Ateneo patavino), di diritto commerciale, di diritto penale, di
diritto dell'UE, etc.
Sono, altresì, responsabile della gestione dei sinistri dell'ente cagionati da asserita malpractice.
Sono stato anche nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi della L.190/2012, con incarico non solo della Redazione del Piano per la prevenzione e la
trasparenza e del suo aggiornamento annuale, della Redazione del codice di comportamento interno
dei dipendenti e dei collaboratori dell'ente, ma altresì del monitoraggio e della sorveglianza della loro
attuazione, in stretta collaborazione con l'Organismo indipendente di valutazione.
Mi occupo, infine, della formazione interna, laddove richiesta, nelle materie testé indicate e della
collezione dei bisogni formativi in una con l'Ufficio Formazione dell'Ente per la realizzazione di
programmi specifici di formazione in materia di conflitto di interessi, prevenzione della corruzione e
trasparenza, etc. affidata a docenti esterni.

01/12/2015–29/02/2016

Dirigente Avvocato
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, Padova (Italia)
Responsabile S.S. Affari Legali in comando dall'Azienda Ulss 20 di Verona.
L'attività era la medesima di quella descritta rispetto alla posizione attualmente ricoperta

01/04/2015–30/11/2015

Dirigente Avvocato
Regione Veneto, Venezia (Italia)
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Dirigente avvocato in distacco presso la Sezione Attuazione programmazione sanitaria – Area sanità
e sociale – Regione Veneto (distacco dall'Azienda Ulss 20 – Verona).
L'incarico comportava lo svolgimento di attività di consulenza, pareristica per gli uffici dell'area,
stesura di memorie per attività contenziosa dell'avvocatura regionale e redazione di provvedimenti
(Delibere di Giunta regionale o decreti dirigenziali) in materia sanitaria e dei servizi sociali relativa a
tematiche di diritto amministrativo, civile, costituzionale, etc.

18/07/2011–31/03/2015

Dirigente Avvocato
Agenzia regionale socio sanitaria del Veneto - ARSS, Venezia (Italia)
Dirigente (UOS) "Unità Giuridico-Amministrativa" (comando dall'Azienda Ulss 20 di Verona)
Ho diretto l'Unità giuridico-amministrativa dell'Agenzia Regionale socio sanitaria del Veneto (ARSS ),
soppressa con L.R. n. 43/2012.
Principalmente mi sono occupato delle seguenti attività, dirigendo, nel corso degli anni, uno staff di 10
persone : a) aggiornamento del quadro legislativo e stesura dei regolamenti dell'agenzia; b) verifica
dell'applicazione delle procedure interne; c) elaborazione e comunicazione di informazioni/dati relativi
al funzionamento dell'Agenzia ad enti di controllo (consiglio e giunta regionale; corte dei conti; enti
pubblici previdenziali; etc) ; d) gestione amministrativa e contabile del personale (circa 40 unità) e
delle relazioni sindacali ; e) acquisto di beni e servizi di interesse all'Agenzia in conformità con le
procedure di legge; f) gestione dei contratti con i collaboratori esterni, compresi i contratti temporanei
per visite di verifica degli organismi sanitari pubblici e privati ai sensi della L.R. n. 22/2002; g)
assistenza tecnica del nuovo sistema di gestione dei processi dell'agenzia.

01/05/2011–30/04/2012

Dirigente servizio
Regione Veneto, Venezia (Italia)

Responsabile del Servizio per le relazioni socio sanitarie della Regione Veneto – Venezia (distacco
dall'Azienda Ulss 20 – Verona)
Ho diretto, con uno staff all'incirca di 10 unità, l'ufficio che opera a livello internazionale per conto del
sistema sanitario regionale e svolge attività di: promozione dei servizi sanitari regionali, networking
con enti pubblici internazionali e NGO, negoziazione di accordi tra la Regione e altri enti pubblici o
privati per la realizzazione di progettualità internazionali, individuazione, promozione e diffusione di
bandi di ricerca e di scambio tra professionisti, nell'ambito degli organismi nazionali ed internazionali
come la Commissione Europea, l'Organizzazione mondiale della sanità, Ministeri, Università Italiane e
straniere e altre agenzie internazionali.
Tale ufficio agisce anche per conto della Regione per quanto riguarda la loro appartenenza delle
seguenti reti europee: Osservatorio europeo dei sistemi e delle politiche sanitarie/WHO, WHO /RHN,
Euregha, Errin, Alpe Adria, EuroHealthNet, Ellisan, Ensa, ESN, Healthclusternet.
Inoltre, tale ufficio promuove e supervisiona progetti di cooperazione decentrata connessi anche ad
emergenze umanitarie, in stretta collaborazione con NGO e con istituzioni sanitarie pubbliche e
private provenienti da altre regioni europee e dai paesi europei e non.
Ho svolto le funzioni di delegato del Segretario Regionale per la sanità e il sociale all'interno del
Comitato Direttivo dell'Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie/ WHO (2011)
A seguito di designazione da parte del Segretario regionale per la sanità e il sociale, ho partecipato,
come membro del comitato direttivo al GEIE 'Sanicademia', partnership internazionale tra la Regione
del Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Carinzia per la formazione e lo scambio di professionisti nel
settore sanitario (2011)
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16/06/2010–30/04/2011

CATTARIN AMLETO

Dirigente Avvocato
Azienda Ulss 20, Verona (Italia)
Dirigente Avvocato assunto a tempo indeterminato - (UOC) Servizio Legale Azienda Ulss 20 –
Verona.
A seguito di collocamento come secondo in graduatoria di concorso pubblico indetto dall'Azienda
Ospedaliera di Verona e successiva assunzione come Dirigente Avvocato per scorrimento della
graduatoria da parte dell'Azienda Ulss 20 di Verona, ho guidato l'UOC (poi UOS) Servizio legale
dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona. Ho supervisionato 9 persone (2 avvocati, 2 stagisti, e 5 impiegati ),
mi sono occupato della gestione sia dell'area contenziosa sia della consulenza interna. Le tematiche
erano le più varie spaziando dal diritto amministrativo al diritto civile, al diritto societario, diritto penale,
diritto dell'UE, etc.

16/06/2008–15/06/2010

Referente Ufficio Legale
Azienda Ulss 20, Verona (Italia)
Referente, a seguito di avviso pubblico, UOC Servizio Legale Azienda Ulss 20 – Verona.
A seguito di selezione tramite avviso pubblico, ho diretto l'UOC (poi UOS) Servizio legale dell'Azienda
Ulss n. 20 di Verona. Ho supervisionato 9 persone ( 2 avvocati, 2 stagisti, e 5 impiegati ), la gestione
sia dell'area contenziosa e della consulenza interna. Le tematiche erano le più varie spaziando dal
diritto amministrativo al diritto civile, al diritto societario, diritto penale, diritto dell'UE, etc.

01/11/2003–15/06/2008

Avvocato
Padova (Italia)
Avvocato Libero professionista presso Studio Legale Prof. Avv. Mario Bertolissi – Padova
Durante la fase di tirocinio (a partire dal Gennaio 1998), ho fornito assistenza per la ricerca di
documentazione, legislazione, dottrina e giurisprudenza al fine della predisposizione degli atti agli
avvocati dello studio. Ho elaborato memorie, citazioni, ricorsi, pareri, etc. per i clienti sotto la
supervisione degli avvocati dello studio, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo e tributario.
Ho anche svolto attività presso le cancellerie degli organi e concorso alla redazione di lodi arbitrali a
seguito della partecipazione degli avvocati a collegi arbitrali o a procedure transattive stragiudiziali per
la composizione delle liti.
Dopo aver superato l'esame di abilitazione alla professione forense (2002), alla fine del 2003 ho
iniziato a fornire autonomamente o congiuntamente consulenza legale in particolare nel settore del
diritto amministrativo e a redigere atti giudiziari per aziende, enti pubblici (come i comuni, province,
regioni, enti sanitari locali, associazioni di categoria: quali l'Ordine dei giornalisti del Veneto,
Organismo unitario dell'Avvocatura) di fronte ai tribunali civili e amministrativi (Tribunale amministrativo
regionale e Consiglio di Stato), Commissioni tributarie e Corte costituzionale (l'ultimo caso è stato
OUA / Brandi / Ciravegna / ). La Corte Costituzionale ha accolto le tesi dell'OUA, da me redatte, e
respinto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità della legge: sentenza n.390 / 2006).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/12/2010–15/12/2011

Diploma Master II Livello
LUISS, Roma (Italia)
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Executive Master in Healthcare and Pharmaceutical Administration (EMPHA) -Gestione delle strutture
sanitarie e delle società farmaceutiche (12 mesi).
Ammesso a seguito di selezione con riduzione delle tasse universitarie (da 10.600 euro a 3000 euro)
per merito.
EMPHA è un Executive Master di II livello, con taluni moduli esclusivamente in lingua
inglese, concepito come un percorso formativa a 360° sul management e sull'innovazione nella filiera
dei servizi alla persona, in particolare sanitari. EMPHA mira a fornire le competenze, le conoscenze e
gli strumenti necessari per un’efficace gestione delle organizzazioni pubbliche e private che operano
nel settore.
Le materie oggetto del Master erano le seguenti:
- Assetti istituzionali e sistemi di finanziamento dei sistemi sanitari;
- Modelli sanitari nazionali e regionali a confronto e comparazione con altri Paesi anche extra UE
(USA);
- Acquisti in sanità (codice degli appalti);
- Pianificazione strategica in sanità;
- Amministrazione e controllo, controllo di gestione e contesto organizzativo;
- Project management: pianificazione, programmazione di tempi, costi e risorse; ruolo del project
manager e interazione con la struttura organizzativa;
- Modelli organizzativi e gestione delle risorse umane, negoziazione e gestione dei conflitti;
- Marketing e comunicazione: Customer orientation; valore del cliente, crescita organica e business
development; marketing strategy: segmentazione, targeting e positioning; principi, modelli e strumenti
di marketing e comunicazione;
- Start up: il business plan e le tecniche di valutazione;
- Gestione dell'innovazione per l'industria farmaceutica: le sfide dell’innovazione strategica;
prospettive di innovazione tecnologica.
Per essere ammessi all’esame finale, consistente nella presentazione di una Tesi di Master, i
partecipanti devono aver raggiunto l’80% delle ore di presenza alla didattica e superato le prove
intermedie.
La tesi di Master discussa (che ha poi ottenuto dignità di pubblicazione sulla rivista Sanità pubblica e
privata, Ed. Maggioli) ha riguardato il commento alla Direttiva 24/2011/UE concernente l'applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Ho commentato ed elaborato
riflessioni e proposte sull'applicazione di tale provvedimento ai cittadini europei che si rivolgono a
strutture estere per l'erogazione di servizi sanitari ed assistenziali.

01/08/2006–01/08/2007

Emil Noel Fellow
New York University, New York (Stati Uniti d'America)

"Emil Noel Fellow" presso Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law and
Justice, New York University, New York, USA, 8/2006- 8/2007 (assegnazione di borsa di studio postdottorato);
Conferimento, a seguito di selezione mondiale per titoli e progetto di ricerca, della qualifica di "Emil
Noel Fellow" e della relativa borsa di studio postdottorato da parte della New York University, Jean
Monnet Center for International and Regional Economic Law and Justice.
Il progetto, approvato e finanziato con soggiorno di 1 anno a New York, presso il Centro Jean Monnet,
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ha comportato la ricerca, l'analisi e la comparazione delle soluzione approntate da vari stati europei e
da stati degli USA per affrontare il tema della democrazia diretta in materia di fiscalità.
La tesi di post-dottorato, di cui fu relatore il Prof. Neil H. Buchanan, ha ottenuto dignità di
pubblicazione in rivista giuridica statunitense (vedasi sotto - Pubblicazioni).

01/01/2002–07/03/2005

Dottore di ricerca
Università di Ferrara, Ferrara
Dottore di ricerca in diritto amministrativo e pubblico generale.
Primo classificato nel bando di dottorato di ricerca promosso dall'Università di Ferrara in consorzio con
le Università di Camerino, Padova, Pavia e Verona.
La tesi di dottorato ha avuto per oggetto l'analisi, l'approfondimento e la formulazione di proposte per
l'ordinamento italiano sul tema della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte
nell'ordinamento costituzionale degli USA sulla base dello slogan 'no taxation without representation'.
Durante gli anni di dottorato sono stato ospitato per molti mesi negli USA sia presso William and Mary
School of Law, Williamsburg, Virginia, sia presso George Washington School of Law, Washington
D.C., come international visiting scholar.
La tesi ha ricevuto dignità di pubblicazione come monografia (vedasi pubblicazioni).

10/01/1998–15/12/1998

Diploma di perfezionamento
Università di Padova, Padova (Italia)
Ho frequentato, a seguito di selezione pubblica, la Scuola di applicazione forense: corso di
perfezionamento a numero chiuso organizzato in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Padova
dall'Università di Padova.
Il corso aveva ad oggetto l'analisi e la soluzione di casi in materia di diritto civile, penale,
amministrativo, internazionale, costituzionale, etc.

06/11/1989–16/12/1997

Laurea in Giurisprudenza
Università di Padova, Padova (Italia)

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza, voto finale: 110/110.
La tesi di laurea ebbe ad oggetto l'analisi del principio della riserva di legge in materia di prestazioni
patrimoniali imposte nell'ambito dell'ordinamento costituzionale italiano (art. 23 Cost.) e la sua
declinazione a livello delle autonomie locali territoriali.

15/09/1984–30/06/1989

Diploma di maturità classica
Collegio Vescovile S. Pio X, Treviso (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

TOEFL (108/120)

spagnolo

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

▪ Avvocato iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cd. Albo
Cassazionisti) dal 10/12/2015;
▪ Esperto iscritto nell'Albo degli esperti e dei collaboratori AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali;
▪ Delegato della Regione del Veneto in qualità di esperto alla partecipazione ai Tavoli tecnici
nazionali istituiti a seguito di protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) e Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per
l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Sanità 2016 - Coordinatrice:
Dott.ssa Lucia Borsellino (Novembre 2015 - presente);
Componente dei tavoli tecnici operanti presso AGENAS ed ANAC per l'aggiornamento del Piano
nazionale anticorruzione - Sezione Sanità, con particolare riferimento a: organizzazione del
personale; enti sanitari privati autorizzati ed accreditati; codice di comportamento e conflitto di
interessi; etc.
▪ Rete RHN-WHO "Regions for health Network"– "Focal point" della Regione Veneto (2015presente)
Attribuzione della qualità di "Focal Point" da parte del Direttore generale Area sanità e sociale,
Regione Veneto.
La Rete RHN-WHO (OMS) sostiene e promuove lo sviluppo di politiche e di strategie rivolte al
miglioramento della salute a livello regionale allo scopo di aumentare le capacità regionali e locali
attraverso un'attività di promozione della salute e di riduzione delle iniquità.
I membri della rete RHN promuovono le eccellenze in salute all'interno delle loro rispettive Regioni,
anche attraverso lo scambio di risorse e di buone pratiche. Questo scambio reciproco prevede la
condivisione di idee, la promozione di bandi di ricerca, la diffusione di esperienze e modelli relativi alle
strutture, ai processi e alle competenze essenziali allo scopo di costruire nuove alleanze tra enti e
professionisti in salute.
Lingua utilizzata: inglese.
▪ Rete HOPE "European Hospital and Healthcare Federation" – Bruxelles – Italian National
Coordinator Exchange Programme - (2015-presente)
Attribuzione dell'incarico di National Coordinator dell'Exchange Programme all'interno della Rete
"Hope" con compiti di collegamento e promozione degli obiettivi della Federazione all'interno del
territorio veneto in particolare nell'ambito dei soggiorni di scambio tra professionisti sanitari.
La Federazione Europea Hope è un'associazione europea non governativa, con sede a
Bruxelles, che è stata creata nel 1966 ed è dal 1995 un'associazione internazionale senza scopo di
lucro . In conformità con le disposizioni del trattato di Roma ( 1957) , l'Atto unico europeo ( 1986) , del
Trattato sull'Unione europea ( 1991) , il Trattato di Amsterdam (1997 ) e il Trattato di Nizza (2002),
HOPE mira a promuovere miglioramenti nella salute dei cittadini in tutti i paesi dell'Unione europea e
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un uniformemente elevato standard di cure ospedaliere in tutta l'Unione europea e di promuovere
l'efficienza, l'efficacia e l'umanità nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi ospedalieri e dei
sistemi sanitari in cui opera.
Nelle varie sessioni di incontro tra i paesi partner della federazione (La Valletta, Dublino, Nicosia), ho
personalmente negoziato lo scambio di professionisti sanitari appartenenti al servizio sanitario
regionale e nazionale con altri professionisti stranieri ospiti nel Veneto, sulla base dei progetti, dei titoli
e delle competenze possedute e ho poi seguito lo sviluppo del progetto durante il soggiorno,
contribuendo alla supervisione della redazione del progetto finale degli ospiti, realizzato dagli stessi
professionisti e presentato nella sessione annuale di Roma, Dublino e nel 2018 Stoccolma.
Lingua utilizzata: inglese.
▪ Componente del Collegio Arbitrale della medicina generale della Regione del Veneto – Art. 30
Accordo collettivo nazionale 23.3.2005 – (2015-9/2017)
Componente titolare del Collegio arbitrale della medicina generale (previsto dall'ACN 23.3.2005) su
designazione regionale dal 2015.
Il Collegio è investito della trattazione dei casi sottoposti su trasmissione della contestazione da parte
dell'Azienda Ulss di appartenenza del professionista. Il Collegio valutate le controdeduzioni
eventualmente addotte dal medico in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta
di sanzione.

▪ Osservatorio Europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie, Bruxelles - Belgio - Delegato del
Direttore generale Area sanità e sociale (Regione Veneto) nel Comitato direttivo(2011 e dal 2016);

L'Osservatorio Europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie è un partenariato tra l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS-WHO), Ufficio per l'Europa, e i Governi di: Belgio, Finlandia, Irlanda,
Olanda, Norvegia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regione Veneto; la Commissione Europea, la Banca
Europea per gli Investimenti, la Banca Mondiale, l'Unione dei fondi assicurativi francesi per
l'assistenza sanitaria, la London School OF Economics and Political Sciences (LSE), e la London
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).
Il Comitato direttivo dell'Osservatorio ha la funzione di sostenere e
promuovere l'elaborazione di politiche sanitarie e e di far approfondire la conoscenza degli
ordinamenti sanitari, basandosi su rigorose analisi degli stessi, sotto i profili sociale, economico e
giuridico, attraverso la valutazione completa e rigorosa della dinamica dei sistemi sanitari in Europa e
nel mondo.
Lingua utilizzata: inglese.
▪ GEIE 'Sanicademia' - Componente del comitato direttivo del partenariato internazionale tra
Regione Veneto,Friuli Venezia Giulia e Carinzia.
Il GEIE aveva come scopi il miglioramento della formazione e l'addestramento dei professionisti in
materia sanitaria. Il Geie Sanicademia aveva sede a Villach, Austria, (2011).
Lingue utilizzate: Italiano, inglese.
▪ Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche dei farmaci della Provincia di Verona
-Componente,in qualità di esperto in materie giuridiche e assicurative,indicato dalla Direzione
Generale dell'Azienda Ulss 20 di Verona,(2008-2010).
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Compito del Comitato Etico ai sensi del d.lgs 211/2003, è quello di garantire la tutela dei diritti, della
sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.
▪ Network DASP (Direttori Aziende Sanitarie Pubbliche) - SDA Bocconi - Partecipante ai lavori
(2012).
Organismo nel quale discutere e approfondire i temi di attualità e più rilevanti con i docenti SDA
Bocconi e testimoni esterni alla ricerca di soluzioni innovative giuridico economiche per il
miglioramento della gestione delle Aziende Sanitarie Pubbliche.
▪ Corso di formazione: "La normativa anticorruzione: approcci concreti per le P.A." - partecipante al
corso organizzato dall'Università Cà Foscari di Venezia - 40 ore - e finanziato dall'INPS - 2017
▪ Relatore in vari convegni, tra i più recenti:
1.The Italian Health Care System. Lessons for the U.S.? Wake Forest School of Law, Winston-Salem,
North Carolina, USA, Settembre 2009 (in inglese), su invito della Facoltà;
2. Mobilità dei pazienti nell'Unione Europea dopo l'approvazione della Direttiva 2011/24/UE
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, su
invito dell'Assessorato alla Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano, 25 ottobre 2011. La relazione,
approfondita ed ampliata, è diventata un articolo pubblicato sul fascicolo numero 6/2012 della rivista
'Sanita' pubblica e privata', Maggioli editore, con il titolo: "I riflessi della Direttiva 2011/24/UE
sull'organizzazione del SSN. Le nuove frontiere dello spazio sanitario europeo";
3. I servizi sanitari: modelli organizzativi e prospettive di riforma in Italia e in Europa, Venezia 21
settembre 2011, Università IUAV, Venezia;
4. La Regione del Veneto e i rapporti internazionali in salute, "L'Europa e la Salute: opportunità e
prospettive", 14 dicembre 2011, nell'ambito del Progetto del Ministero della Salute italiano 'Mattone
Internazionale', sotto il coordinamento della Regione Veneto, Servizio per i rapporti socio sanitari
internazionali, Segreteria per la Sanità;
5. Presentazione-Briefing session "L'attuazione della direttiva 2011/24/UE", nell'ambito del Progetto
Mattone Internazionale, Ministero della Salute, Regione Veneto, European Observatory on Health
Systems and Policies, WHO, 17 marzo 2014, Venezia;
6. Lettura Magistrale. L’etica della responsabilità: un rinnovamento culturale della sanità dalla
repressione dei rischi corruttivi alla loro prevenzione in La transizione dal vecchio al nuovo codice
degli appalti e delle concessioni. Verso una nuova governance degli acquisti in sanità, Convegno
Associazione Area-Fare (Federazione delle Associazioni regionali degli Economi e Provveditori della
Sanità), Montesilvano (PE), 6-7.10.2016
▪ Partecipante negli anni a decine di congressi nelle materie delle scienze sociali e giuridiche anche
nell'ambito degli obblighi di formazione continua prescritti in capo agli avvocati iscritti all'Albo
professionale;
▪ Avvocato in Padova - Studio Avv. Prof. Mario Bertolissi. (2003-2008)
Trattazione, in sede consultiva e contenziosa, di fattispecie in materia di diritto costituzionale e
amministrativo, ordinariamente nell'interesse di enti pubblici e associazioni di categoria.
▪ Cultore di diritto pubblico e collaboratore didattico alle cattedre di Diritto pubblico, Diritto
costituzionale,Giustizia costituzionale,Diritto pubblico comparato della Scuola di
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Giurisprudenza,Università degli studi di Padova (2000-2014);
Per oltre 15 anni ho concorso ad esaminare studenti universitari nelle materie indicate, a seguire la
redazione di tesi di laurea, a svolgere attività di sostegno e di orientamento sia universitario sia post
universitario, anche come tutor, in particolare per quegli studenti che fossero interessati a vivere
un'esperienza di studio o ricerca all'estero. Anche recentemente ho redatto una necessaria lettera di
presentazione per un ex studente interessato a svolgere un master presso prestigiosa università
americana.

▪ Collaboratore didattico nel programma estivo in "Comparative Administrative Law" (Distinguished
Prof. Sidney Shapiro), Wake Forest University, School of Law ,North Carolina, USA, tenuto a
Venezia presso Università Cà Foscari (2006) (corso in lingua inglese);

▪ International Visiting Scholar presso la Corte Suprema della Corea del Sud, Seoul, dove fu
esposta una relazione sull'ordinamento giudiziario italiano,su invito del Hon. Assistant Judge Hyun
Seok Wee, Seoul, (2005) (in inglese);

▪ International Visiting Scholar presso il College of William and Mary, William and Mary School of
Law, Williamsburg, Virginia, USA (a.a.2003-2004/2004-2005) e collaboratore alle cattedre di
European Law, English Public Law, Comparative Law and International Law (2003) (Prof. Iria
Giuffrida, Ph.D) (corsi in inglese);
▪ International Visiting Scholar presso la George Washington Law School, Washington D.C., USA,
(2004);

▪ Tutor degli studenti nei corsi di Diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza,Università degli Studi di
Padova(a.a.2000-2002);

▪ Rappresentante degli studenti nel 'Distretto scolastico Treviso-Sud',eletto con circa 4000 voti di
preferenza, nelle liste della "Federazione Provinciale degli Studenti" (a.s. 1987 e 1988);

ll Consiglio distrettuale, di cui feci parte per due anni scolastici e che fu un'esperienza indimenticabile
di partecipazione e comprensione dei meccanismi che governano la scuola, a 360 gradi, fu preposto
(ex art. 12 DPR 416/1974) ai seguenti compiti:
- allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
- ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
- ai servizi di medicina scolastica e di assistenza psicopedagogica;
- ai corsi di scuola popolare, di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di
istruzione ricorrente;
- al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni";
- ad attività di sperimentazione.

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
▪ CATTARIN A (2017), L'etica della responsabilità: repressione dei rischi corruttivi e loro prevenzione,
in Teme - Bimestrale di tecnica ed economia sanitaria, 1/2.17, Edicom.

▪ CATTARIN A (2012).I riflessi della Direttiva 2011/24/UE Sull'organizzazione del SSN. Le nuove
frontiere dello spazio sanitario europeo,in Sanità pubblica e privata, Maggioli editore, vol. 6, 2012.

▪ CATTARIN A (2012).Commento agli Articoli 30 e 31.In:Commento allo Statuto della Regione del
Veneto. VENEZIA: Libreria Editrice Cafoscarina;

▪ CATTARIN A (2012). Veneto Region, Italy. Health system review. In: F. TONIOLO, D. MANTOAN,
A. MARESSO . Veneto Region, Italy. Health system review, BRUSSELS: European Observatory
on Health Systems & Policies;

▪ CATTARIN A (2009). Dalla servitu' alla sovranita'. No Taxation Without Representation, Jovene
editore, Napoli, 1-332.

▪ CATTARIN A (2009).Plain Vanilla e Proposition 13: Terminator- Schwarzenegger alla resa dei
conti (finanziari)con vecchi e nuovi weapons of mass destruction, in Federalismo Fiscale, Rivista
di diritto ed economia, vol.1, p. 191-212, ISSN: 1973-5375;

▪ CATTARIN A (2008). "Hands off my taxes!": a comparative analysis of direct democracy and
taxation, in The Journal of Law in Society, Wayne State University Law School, Detroit, Michigan,
USA, Volume 9, Summer 2008, 136-181;

▪ CATTARIN A(2006). Il finanziamento dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (O.U.A.)alla
luce del ruolo costituzionale dell'ordine degli avvocati. Il Diritto della Regione, vol.3/4, ISSN: 17228379;

▪ CATTARIN A (2004). L'elezione popolare dei magistrati statali nell'ordinamento degli Stati Uniti
d'America tra indipendenza della funzione e responsabilità politica.Il Diritto della Regione, vol.5,
ISSN: 1722-8379
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▪ CATTARIN A (2002).Commento agli articoli da 208 a 222 . In:L'ordinamento degli enti locali.
Commento al testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali del 2000 alla luce delle
modifiche costituzionali del 2001 . BOLOGNA, editore Il Mulino.
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