
I Costi Standard e i meccanismi di ripartizione 
del  "nanziamento della Sanità (Regioni e ASL): 
una “s"da” per una corretta allocazione delle risorse

Roma, 18 luglio 2011- Percorsi, criticità e metodologie per riequilibrare la spesa sanitaria 
alla luce delle norme in materia di federalismo #scale. 

È il federalismo in materia sanitaria il tema del confronto tra giuristi, economisti e 
rappresentanti delle istituzioni. L'incontro–studio, promosso da FederLab, si propone di analizzare 
i percorsi disegnati dalla normativa di attuazione della legge sul federalismo nel settore sanitario 
e suggerire alcune linee di riforma per il miglioramento e l’armonizzazione dell’attuale sistema 
di #nanziamento. 

I professori Guido Corso e Guerino Fares (rispettivamente Direttore e Coordinatore del 
Master in Diritto sanitario e farmaceutico dell’Università Roma Tre) approfondiranno il tema del 
federalismo #scale della spesa sanitaria, fabbisogni e costi standard in riferimento ai decreti 
attuativi della L. 42 del 2009, mentre i pro%. Francesco Saverio Mennini e Federico Spandonaro 
(entrambi del CEIS Sanità – Università Tor Vergata) analizzeranno le criticità del decreto 68/2011.
Il dibattito sarà presieduto dal Presidente della Corte Costituzionale Alfonso Quaranta, mentre la 
tavola rotonda conclusiva è a*data al Presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino.

Grande l’attenzione al tema da parte delle istituzioni e rappresentanti della politica: nella 
tavola rotonda, moderata dal giornalista Paolo Russo, si confronteranno l' on. Enrico La Loggia 
(Presidente della Commissione bicamerale per il Federalismo), Maurizio Leo (Presidente 
della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria), l’on. Vincenzo D’Anna 
(Presidente FederLab Italia), l'on. Antonio Martino (Ordinario di Economia politica), Francesco 

Bevere (Direttore generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute), Gianpietro 

Brunello (Presidente SOSE s.p.a.), Marcella Marletta (Direttore generale Direzione Farmaci e 
Dispositivi Medici del Ministero della Salute), avv. Arturo Umberto Meo (Consulente giuridico di 
FederLab), Giovanni Monchiero (Presidente FIASO) e Giuseppe Zuccatelli (Direttore generale 
INRCA).

A far da cornice al dibattito, la prestigiosa Accademia dei Lincei, la più antica accademia al mondo 
e massima istituzione culturale italiana. 
L ’ organizzazione scienti#ca dell’incontro è curata dai Centri Studi delle Università di Roma 
Tre e Tor Vergata. I documenti del convegno sono pubblicati sul sito di FederLab Italia 
(www.federlabitalia.com), nella sezione ''Costi standard''. 

FederLab Italia è una associazione di categoria (maggiormente rappresentativa) che ha federato 
operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la 
branca di patologia clinica (Laboratori di Analisi). L ’ Associazione, presente in 16 regioni, vanta oltre 2000 strutture associate 
e dà lavoro a circa 20.000 operatori. 



ALFONSO QUARANTA 
Presidente, e prima Giudice, della Corte Costituzionale. Già Consigliere di Stato e Presidente di Sezione del Consiglio 
di Stato. Docente e autore di numerose opere e pubblicazioni scientifiche nelle materie del diritto amministrativo e 
del diritto sanitario (classico e sempre attuale il volume “Il sistema di assistenza sanitaria”, edito nel 1985 dalla Giuffrè 
ed.), vanta una lunga carriera nella giustizia amministrativa e vari e prestigiosi incarichi di carattere istituzionale. Tre le 
varie onorificenze di cui è stato insignito, quelle di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale dell’Ordine dei Cavalieri di 
Malta, medaglia d’oro per i Benemeriti della Sanità Pubblica. 

LUIGI GIAMPAOLINO
Presidente della Corte dei Conti. Già Magistrato ordinario, Avvocato dello Stato, Presidente di Sezione della Corte dei 
conti e Presidente dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. 
Ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi istituzionali. E’ autore e curatore di numerosi volumi e pubblicazioni 
scientifiche nelle materie del diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, contabilità di Stato.

FRANCESCO BEVERE
Direttore generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. In passato, è stato direttore Generale presso 
gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Ifo), la Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia e l’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni “Addolorata”. 
E’ stato anche Direttore Sanitario Aziendale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea di Roma e 
Coordinatore dei Servizi Sanitari presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

GIANPIETRO BRUNELLO
Presidente della Società per gli Studi di Settore (SOSE). 
Dopo aver ricoperto per oltre 20 anni diversi ruoli in Confcommercio, prima a Venezia e Pordenone, poi a Roma come 
Vice Segretario Generale, dal 1995 ha coordinato il progetto ‘’Studi di settore’’ presso il Ministero delle Finanze.

GUIDO CORSO
Ordinario di Diritto amministrativo e Docente di Diritto sanitario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma 
Tre. Insegna Diritto amministrativo all’Università Lumsa di Palermo e Giustizia amministrativa nell’Università degli 
Studi di Enna “Kore”. È direttore del Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico dell’Università Roma Tre. 
Avvocato amministrativista e già componente del Comitato Scientifico dell’Istituto giuridico delle Regioni-C.N.R, 
è autore di oltre cento articoli su quasi tutti i temi di diritto pubblico, e di una serie di volumi sul diritto amministrativo.

VINCENZO D’ANNA
Onorevole della XVI legislatura, e’ Presidente di FederLab Italia dal 2007. 
Membro dei tavoli tecnici ministeriali per la riorganizzazione della rete delle strutture ambulatoriali, in qualita’ di 
presidente FederLab Italia ha intrapreso una strategia politica che mira ad ottenere la piena parificazione tra pubblico e 
privato sulla base del principio di competizione e collaborazione tra strutture.

GUERINO FARES
Ricercatore di Diritto amministrativo nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre;  
docente e coordinatore del Master di II livello in Diritto sanitario e farmaceutico presso lo stesso ateneo. Avvocato
 amministrativista, è curatore della rubrica “Diritto farmaceutico” nella rivista di diritto pubblico on-line GiustAmm.it e 
collaboratore della rivista “Studium iuris”. Consulente Formez, e’ autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto 
amministrativo e di diritto sanitario. 

ENRICO LA LOGGIA
Onorevole nella XVI e XVI legislatura, e’ Presidente della Commissione bicamerale per l’attuazione del Federalismo 
fiscale. Gia’ ministro per gli Affari Regionali (2001-2005) e’ avvocato cassazionista e revisore ufficiale dei conti. E’ docente 
di Contabilità di Stato nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo; nello stesso ateneo ha insegnato anche 
Diritto costituzionale e Diritto Amministrativo.



MAURIZIO LEO
Onorevole nella XIV, XV e XVI legislatura, e’ Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe 
tributaria e componente. E’ stato prorettore della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze presso il ministero 
dell’Economia e delle Finanze.

MARCELLA MARLETTA
Direttore Generale della Direzione Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute. In passato ha diretto l’Ufficio 
per l’individuazione delle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e per la valutazione dei requi-
siti strutturali tecnologici per l’esercizio delle attivita’ sanitarie pubbliche e private; l’Ufficio dispositivi medici; l’Ufficio 
presidi medico chirurgici, biocidi e altri prodotti di interesse sanitario. 
E’ autrice di numerose pubblicazioni legate a problematiche di sanita’ pubblica, farmacologica e farmaeconomia.

ANTONIO MARTINO
Onorevole nella XII, XIII, XIV, XV Legislatura, e’ stato Ministro degli Esteri e della Difesa. 
Docente ordinario di Economia politica, è stato preside della Facoltà di Scienze Politiche all’Università Luiss. Nella sua 
carriera accademica ha insegnato nelle Università di Roma La Sapienza, Messina e Bari. E’ autore di libri e numerose 
pubblicazioni scientifiche.

FRANCESCO SAVERIO MENNINI
Docente di economia sanitaria e politica economica presso l’Università di Tor Vergata; 
nello stesso ateneo è coordinatore del Master in economia Sanitaria  presso il Centre for Economics and International 
Studies. E’ anche docente di Economia sanitaria presso l’Università La Sapienza. Autore di pubblicazioni e analisi sul 
welfare sanitario, economia sanitaria e farmaceutica, ha partecipato a numerose ricerche per enti pubblici e organismi 
internazionali (Ministero della Salute, Ministero del Tesoro, CNR, MURST, CEE)

ARTURO UMBERTO MEO
Avvocato, da anni si occupa sul piano nazionale di diritto sanitario, con particolare riferimento a tutte le tematiche 
collegate al regime normativo dell’accreditamento istituzionale, anche in ordine alle  problematiche di natura civilistica. 
Ha collaborato con le cattedre di Diritto Civile della Università Federico II di Napoli e della Università Parthenope. E’ 
consulente di Federlab Italia, e di altre Associazioni di categoria, che associano strutture sanitarie che operano in regime 
di accreditamento con il S.S.N. Ha partecipato a numerosi convegni in materia di diritto sanitario. 

GIOVANNI MONCHIERO
Presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO    ). E’ stato Direttore Generale e 
Direttore Amministrativo di Asl piemontesi; al momento è Direttore Sanitario della Asl Cn2 .

FEDERICO SPANDONARO
Docente di economia sanitaria presso l’Università di Tor Vergata; nello stesso ateneo è coordinatore scientifico del 
rapporto annuale sulla Sanità del Centre for Economics and International Studies. 
Attualmente consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre 
associazioni criminali (anche straniere), è stato membro della Commissione Unica per i dispositivi medici del Ministero 
della Salute. E’ coordinatore di numerose ricerche per enti pubblici e organismi internazionali (tra cui CNR, MURST, CEE e 
Ministero della Funzione Pubblica).

GIUSEPPE ZUCCATELLI
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani (INRCA). 
E’ stato subcommissario alla Sanità in Campania. In passato, ha ricoperto l’incarico di amministratore straordinario 
dell’azienda sanitaria di Ferrara, direttore generale a Cesena e direttore generale dell’assessorato alla sanità delle Marche. 
E’ stato docente presso la scuola di specializzazione dell’Università di Ferrara.


