
CURRICULUM  STUDIORUM  

Il sottoscritto Mauro Di Fresco nato a Roma l’11.10.1968 ed ivi residente in Via Laiatico n. 12,  

C.F. DFR MRA 68R11 H501O, dichiara il seguente status studiorum: 

 

• Dipendente in ruolo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 01.08.1990 e presso 

l’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA in qualità di Infermiere Professionale nel servizio speciale 

di Psicofarmacologia e Medicina Psicologica del Dipartimento di Psichiatria.   

• Diploma Universitario di Infermiere Professionale presso la Croce Rossa Italiana. 

• Diploma di maturità in Assistente di Comunità Infantile. 

• Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva presso l’Azienda Policlinico Umberto I di 

Roma. 

• Specializzazione triennale Regionale in Sorveglianza e Controllo A.I.D.S. presso l’Azienda Policlinico Um-

berto I di Roma. 

• Corso “Prevenzione Infortuni e Igiene nei luoghi di Lavoro” presso l’Unione Generale Lavoro. 

• Laurea in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", disser-

tando la tesi in Medicina Legale: DAL FUROR HAERETICORUM AL MAHBOUL ISLAMICO: L'E-

VOLUZIONE GIURIDICA DEL DIRITTO PSICHIATRICO NELLA PSICOINFERMIERISTICA 

MODERNA. 

• Percorso Formativo di Laurea in Diritto Pubblico. 

• Specializzato il 28.02.2008 al Master biennale di II livello post-lauream presso la Corte Suprema di Cassa-

zione in “La responsabilità professionale del Medico” dissertando la tesi in La morfologia giuridica del medico 

specializzando: dalla casistica ospedaliera alle relazioni civilistico risarcitorie dell’errore medico, con votazione 

30/30 e Lode. 

• Iscritto all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso la Facoltà di Scienze Politiche al Corso Ma-

gistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione nuovo ordinamento ex D.M. 270/2004. 

• Ha superato i seguenti esami del corso di laurea specialistica di Scienze Politiche quali ulteriori crediti a scel-

ta dello studente benché non previsti dal nuovo ordinamento: 

- DIRITTO PARLAMENTARE IUS/09 cfu 7; 

- DIRITTO DEL LAVORO CORSO AVANZATO IUS/07 cfu 3; 

- DEMOGRAFIA SECS-S/04 cfu 2; 

- SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SPS/09 cfu 7; 

- SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE CORSO AVANZATO SPS/09 cfu 3; 

- SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO SPS/07 cfu 3; 

- SCIENZA POLITICA (compresa BIOPOLITICA) SPS/04 cfu 7; 

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2003 con tessera n. P50498 e dal 2011 presso l’Albo Speciale 

dei Praticanti Dipendenti Pubblici.  

• Consulente legale di Diritto del Lavoro per la FIALS dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I  e del-

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal 2003 al 2007. 

• Consulente legale di Diritto Sindacale per l’UGL Nazionale delle Università per tutto il personale sanitario 

e dirigenziale dal 1994 al 2009. 

• Segretario aziendale dell’UGL Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal 2004 al 2009. 

• Consulente legale di Diritto Sindacale per l’UGL Nazionale Medici Ospedalieri E Universitari dal 2008. 

• Consulente legale di Diritto Sindacale per NURSIND nonché segretario aziendale per il Policlinico Umber-

to I e l’Università “Sapienza” dal 2009. 

• Responsabile della Tutela Giudiziaria per i Tentativi Obbligatori di Conciliazioni e le Cause di Lavoro della 



Sanità per il Sindacato UGL Lazio e Consulente Sanitario Giudiziario Nazionale.     

• Responsabile Nazionale per la Rubrica di Diritto del Lavoro e Sindacale “I lavoratori dovrebbero sapere che 

…” del portale UGL/Università. 

• Presidente per l’anno 2006 e Segretario per l’anno 2007 del Comitato Paritetico per il Fenomeno del Mob-

bing per il personale non docente dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e membro effettivo per 

la difesa della parte pubblica universitaria. Attualmente anche responsabile link Giurisprudenza e Diritto del 

portale del Comitato dell'Università.  

• Già rappresentante del Personale Infermieristico presso il Consiglio e la Giunta del Dipartimento di Scienze 

Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza".   

• Partecipazione al Convegno sull’assistenza infermieristica del 2000. 

• Partecipazione ai lavori del Seminario sul Mobbing e violenza sul posto di lavoro organizzato dall'Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza" e l’Associazione Giovanile Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

21 settembre 2005. 

• Partecipazione al Convegno sulla deroga all’art. 18 legge 300/70 organizzato dall’Associazione Giovanile 

Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ottobre 2005.  

• Partecipazione al Corso di Alta Formazione su Mobbing, Job Harassment e Harcelement Moral organizza-

to dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psi-

cologica, gennaio 2006. 

• Partecipazione al Seminario di formazione di aggiornamento Gruppo Italiano di Patologia Forense in qualità 

di giurista “La scena del crimine ed il sopralluogo medico legale” organizzato dall'Università degli Studi di Ro-

ma "La Sapienza" - Dipartimento di Medicina Legale, giugno 2003. 

• Partecipazione al Convegno di studi organizzato da INAS e CNEL su “MOBBING E IMPRESA RE-

SPONSABILE”, febbraio 2004. 

• Partecipazione al Seminario Giuridico di Aggiornamento Professionale su “LA TUTELA RISARCITORIA 

NELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA” organizzato dalla Ass.ne Valore Uomo per 

la tutela dei diritti umani e lo studio del danno alla persona.   

• Partecipazione al Convegno Internazionale su “FLESSIBILITA’ ED ETICA NEL LAVORO” organizzato 

dall’Associazione Athena e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R. 

• Relatore al Convegno dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza su “IL DIRITTO E IL DOVERE 

DEI CITTADINI DI PARTECIPARE ALLE PROPOSTE ED ALLE SCELTE DEI PRINCIPI FON-

DAMENTALI DELLA COSTITUZIONE” dissertando la parte “L’ignoranza scusabile della legge penale: 

rilievi costituzionali”.    

 

 

Il sottoscritto Mauro Di Fresco dichiara di aver redatto le seguenti pubblicazioni accreditate dal C.N.R.,  

dalle Università, dall’Ordine degli Avvocati e da varie Organizzazioni Forensi: 

 

PORTALE UFFICIALE DELL’UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA" DI ROMA 

SEZIONE GIURIDICA MOBBING 

(Nominato responsabile della sezione giuridica con delibera del Comitato universitario,  

il sottoscritto ha sviluppato i seguenti link) 

• Link Normativa:  

         Preambolo monografico, La definizione contrattuale di Mobbing, La definizione di Bossing, I comitati pari-

tetici per il fenomeno del Mobbing, Progetti di legge nazionali, Disegni di legge nazionali, Le definizioni 

normative di Mobbing, Principi costituzionali, Principi giuslavoristici di diritto civile nazionale, Principi 



giuslavoristici di diritto penale nazionale, Leggi regionali, Normativa Europea, Normativa Internazionale, 

Disciplina delibativa nazionale. 

• Link Giurisprudenza:  

Preambolo monografico, La definizione giurisprudenziale di Mobbing, La definizione giurisprudenziale di 

Bossing, Le azioni mobbizzati (Vessazione, Persecutio moralis, Umiliazione, Ingiuria, Minaccia, Dequalifi-

cazione, Inutilizzazione, Trasferimento, Licenziamento), La tutela sindacale, La tutela stragiudiziale, La 

tutela giudiziale, La colpa e il dolo, Il nesso causale, I danni patrimoniali, I danni non patrimoniali, I risarci-

menti specifici, Il danno erariale, La prevenzione. 

• Link News dal mondo: 

Posto di lavoro o zona di guerra? Come si diventa il bersaglio. La scelta del capro espiatorio. Mobbing 

nell’ambiente di lavoro. 

 

RIVISTA GIURIDICA DIRITTO E DIRITTI 

 

• Il Caos: lo scontro giuridico tra l’infermiere e l’ausiliario (pubblicato anche nel sito nursind e scaricato da 

più di 1000 infermieri). 

• L’ignoranza scusabile della legge penale:rilievi costituzionali. 

• La responsabilità penale del primario relativa alla omessa denuncia contestativa disciplinare del personale 

infermieristico.   

RIVISTA GIURIDICA ERGAOMNES 

DIRITTO SANITARIO PSICHIATRICO  

• La curatela furiosi nel diritto precristiano. 

• La coercitio statuale curandi nel furor haereticorum. 

• La teoria atrabiliare e l’actio iniuniarum nel diritto greco-romano antico. 

• La cura furiosi dell’impius e dell’haereticorum nel diritto romano e il loro status giuridico. 

• Il diritto nell’era del panico religioso: la negazione cristiana della libertas arbitrii, l’esorcismo persecutorio 

legittimo e medico nell’era cristiana. 

• L’influenza platonica, la cura del mahboul, il suicidio e l’omosessualità. 

• La tortura furiosi: l’esorcismo, il battesimo e la quarantena furiosi nel diritto romano-cristiano.  

• Dall’equivoco semantico dell’esegesi giuridica nel furioso criminale al diritto indiano ed ebraico del pazzo. 

• La responsabilità giuridica degli operatori sanitari nel diritto islamico antico. 

• Lo status giuridico e l’imputabilità del furioso haereticorum nel diritto romano post-classico. 

• Il risarcimento ex aequo nella responsabilità medica ex art. 2043 c.c. e nell’ambito penale nel trattamento 

emotrasfusionale al paziente testimone di Geova con consenso nullo ex tunc. 

 

INFOIUS 

PRESIDENTE PROF. GUIDO ALPA  

ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”  

Le seguenti pubblicazioni sono state in prima pagina per oltre un anno nella sezione “Diritto Sanitario”:    

• L’absentia romana nella capacità legale del folle. 

• Il prodigus, il suicidio, l’insania, la dementia e i rilievi etico-infermieristici. 

• La coercitio e la persecuzione religiosa nel diritto cristiano. 

• La responsabilità del medico e dell’infermiere in rapporto extracontrattuale con il medico, e il paziente in 

rapporto contrattuale con l’azienda ospedaliera: 



- La perizia diagnostica e terapeutica nel codice deontologico medico; 

- La responsabilità contrattuale del medico; 

- La responsabilità del medico specializzando; 

- La responsabilità dell’azienda ospedaliera; 

- La responsabilità contrattuale del policlinico universitario; 

- La responsabilità secondo la Suprema Corte; 

- La colpa lieve e la colpa grave; 

- Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato; 

- La legittimità processuale passiva; 

- Il consenso informato; 

- Il procedimento presuntivo; 

- Il principio di probabilità e certezza. 

• Gli ospedali psichiatrici comuni e giudiziari. 

• Il consenso informato in psichiatria. 

• Il diritto degli stupidi, degli idioti e dei mentecatti. 

• L’ignoranza scusabile della legge penale: rilievi costituzionali.   

 

RIVISTA GIURIDICA NAZIONALE DIARIO E PREVENZIONE 

SPECIALIZZATA IN MOBBING (www.diario-prevenzione.net) 

• Morfologia giuridica del mobbing infermieristico. 

 

RIVISTA GIURIDICA NAZIONALE DI DIRITTO (I.N.P.S. E INAIL) 

(www.laprevidenza.it) 

Vincitore concorso per la assegnazione, la direzione e la responsabilità della sezione specialistica di Diritto Sanita-

rio il 15 novembre 2007 e autore delle seguenti pubblicazioni: 

• Atti di libidine dell’infermiere professionale ospedaliero. 

• Causa di servizio epatite: presunzione semplice. 

• E’ grave tagliare a zero i capelli di un malato. 

• Fobia e ossessione e riconoscimento della causa di servizio.  

• Peculato dell’incaricato di pubblico servizio.  

• L’infermiere sgarbato non può essere sospeso. 

• L’infermiere è responsabile se non è celere nel suo intervento. 

• L’infermiere non può sostituire l’ortopedico. 

• L’ostetrica non può fare l’infermiera. 

• La procedura disciplinare degli operatori sanitari. 

• Licenziamento illegittimo: frasi denigratorie contro il datore di lavoro.   

• E’ colpevole l’infermiere che esegue una prestazione senza il parere del medico. 

• Testamento di un paziente non falsificato da due infermiere. 

• Trasfusioni ematiche: l’infermiere deve operare sotto il controllo del medico. 

• Cardiopatia ischemica ipertensiva e nesso di causalità in servizio. 

• Non è grave picchiare un paziente. 

• Suicidio senza colpa se le stanze si chiudono a chiave. 

• Lavoro ospedaliero: illegittimo lasciare incombenze ad altri turni. 

• Lesioni per omessa vigilanza strumento chirurgico in addome. 

• Il rifiuto emotrasfusionale del paziente testimone di Geova: critiche alla Corte Suprema. 



• Stravolto il profilo giuridico della responsabilità sanitaria (pubblicato l'08.04.2008 anche sul quotidiano MI-

LANO FINANZA). 

• L'illecito contrattuale sanitario da utilizzo di medici specializzandi e il risarcimento del danno morale da ec-

cessiva attesa della prestazione sanitaria (pubblicato il 14.04.2008 anche sul quotidiano MILANO FINAN-

ZA). 

• L'obiezione di coscienza per fede religiosa. 

• La responsabilità giuridica civile delle organizzazioni e delle associazioni religiose e ONLUS nella prepara-

zione e gestione del soccorso medico in occasione di eventi pubblici. 

• La certificazione medica del dipendente pubblico: critiche alla Direttiva del 06.12.2007 n. 8 emanata dal Mi-

nistero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.  

• La responsabilità ex art 1218 C.C. dell’Azienda Ospedaliera da sfruttamento di medici specializzandi. 

• L’accesso di un atto amministrativo smarrito. 

• Trasfusioni ematiche: l’infermiere deve operrare sotto il controllo del medico - T.A.R. Veneto, Sez. III, Sen-
tenza 2.7.2003, n. 3549.  

• Il rifiuto emotrasfusionale dei testimoni di Geova: critiche alla Corte Suprema. 
 

GIORNALE ITALIANO DI PSICOPATOLOGIA 
ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE E ORGANO UFFICIALE 2006  

DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA 

• Pubblicazione relazione Studio Scientifico—Giuridico “Aspetti etici e giuridici della libertà in Psichiatria”, 

pag. 192, 193. 

 

RIVISTA SINDACALE INFERMIERISTICA NURSING UP 

• Il diritto europeo nell’ordinamento infermieristico moderno. 

• Il processo di professionalizzazione dell’infermiere: la legge. 

• L’accesso di un atto amministrativo smarrito (in prima pagina). 

 

RIVISTA PROFESSIONALE NURSIND “INFERMIERISTICA MENTE” 

• La documentazione sanitaria: responsabilità e competenza dell’infermiere – prima parte, rivista 

“Infermieristica Mente”, edizione 4° trimestre 2008, pag. 18 e 19. 

•  La documentazione sanitaria: responsabilità e competenza dell’infermiere - seconda parte, rivista 

“Infermieristica Mente”, edizione 1° trimestre 2009, pag. 27, 28 e 29. 

• La responsabilità disciplinare (D.Lgs. n. 150/09), rivista “Infermieristica Mente”, edizione 4° trimestre 2009, 

pag. 26, 27 e 28. 

• Redattore opuscolo di n. 32 pagine per Nursind (1000 copie) “La legge è uguale per tutti? Le mansioni del-

l’infermiere, dell’OTA e dell’OSS”.   

• Citazione Di Fresco 3° trimestre 2010 pag. 27 “Sentenza patto di stabilità RG 36488/09 Tribunale Lavoro 

Roma”.  

• Citazione Di Fresco 3° trimestre 2010 pag. 28 “OTA che fa il gessista”. 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DI MEDICINA GENERALE 

• Lezione di diritto: la procedura disciplinare sanitaria, pubblicato su www.snamid.org, portale di aggiorna-

mento medico, n. 10 pagine, 08.04.2009.  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

• Roma, 06.11.2010, “Aspetti contrattuali e previdenziali della manovra economica 2010. La valorizzazione 



della professione infermieristica alla luce delle recenti normative nazionali”.  

 

Il sottoscritto Mauro Di Fresco dichiara di aver partecipato in qualità di relatore: 

• Terza Conferenza Programmatica “Il diritto e il dovere dei cittadini di partecipare alle proposte ed alle scelte 

dei principi fondamentali della Costituzione” presso il Centro Congressi dell'Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

• Insegnante di Diritto Sanitario Psichiatrico al Corso di Laurea in Infermieristica presso l'Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” per l’esame di Psichiatria Prof. Emilia Costa. 

• Relatore su “Aspetti etici e giuridici della libertà in Psichiatria”—La persecuzione psichiatrica nazista contro i 

dissidenti ideologici; Congresso Nazionale di Psicopatologia SOPSI 2006, pubblicato su “Il Giornale di Psi-

copatologia” Presidente Prof. P. Pancheri dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

INSEGNAMENTO PROFESSORE A CONTRATTO 

• Professore a contratto nel 2007/2008/2009/2010/2011 di Diritto Sanitario Civile ai Masters Management per 

il Coordinamento nell’Area Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa e Tecnica Sanitaria, Data Disaster 

Management e Infermieristica ed Ostetrica Legale e Valutativa di I e II livello della I Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubbli-

ca (Prof. Julita Sansoni) Lezioni svolte durante ogni anno accademico: 

1. Diritto Sanitario di base 1; 

2. Diritto Sanitario di base 2; 

3. Il trattamento dati personali;  

4. L'accesso documentale; 

5. I principi generali del diritto amministrativo; 

6. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (Diritto Penale; 

7. La responsabilità dell'infermiere nella somministrazione di medicinali guasti; 

8. Il mobbing: analisi dei casi giuridici; 

9. La responsabilità giuridica delle professioni sanitarie; 

10. La procedura disciplinare; 

11. La casistica emblematica nel diritto sanitario; 

12. I principi processuali nel diritto sanitario. 

13. Elementi della perizia infermieristica; 

14. I criteri della valutazione legale infermieristica; 

15. La redazione e la presentazione della perizia infermieristica; 

16. La responsabilità giuridica nei soccorsi per disastri e calamità naturali.  

17. I diritti del paziente alla luce della recente normativa italiana. 

• Professore a contratto nell’anno accademico 2010/2011 insegnamento di Diritto del Lavoro nel secondo 

semestre del V anno della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche presso la  II Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Azienda Ospedaliera Sant’Andra di Roma; ha 

dissertato le seguenti lezioni: 

1.  

 

 

• Relatore delle seguenti tesi al Master Infermieristica e Ostetrica Legale della I Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 

- La responsabilità civile dell’ostetrica. 



- La responsabilità civile delle professioni sanitarie. 

- Gli elementi giuridici della responsabilità civile nelle professioni sanitarie. 

- La responsabilità civile dell’infermiere: dall’accertamento al risarcimento dei danni.  

- Commento all’art. 2236 C.C. nell’ambito delle professioni sanitarie. 

- La procedura disciplinare: infrazioni, sanzioni e garanzie (due tesi). 

- Il fenomeno mobbing: cause, danni e risarcibilità. 

- Il mobbing nella legislazione europea. 

- Il demansionamento conseguente ad esigenze organizzative. 

• Relatore sul tema Gli obblighi civili e penali nella redazione e nella custodia degli atti sanitari: il punto di vista 

infermieristico. Caso studio, al Convegno organizzato dall’Associazione Regionale Infermieri Lazio presso 

l’Istituto Regina Elena tenutosi il 18.12.2007. 

• Relatore Convegno NursingUp “La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale professionale” accreditato 

al Ministero della Salute, tenutosi il 10.11.09 presso l’Azienda Ospedaliera Manieri a Telese Terme, delle se-

guenti lezioni: 1. la responsabilità contrattuale ed aquiliana infermieristica; 2. la responsabilità civile e penale 

professionale; 3. la responsabilità disciplinare; 4. i reati più frequenti nell’attività infermieristica; 5. discussio-

ne di quattro casi reali di diritto penale infermieristico.    

• Relatore Convegno NursingUp “La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale professionale” accreditato 

al Ministero della Salute, tenutosi il 17.11.09 presso l’Auditorium dell’Ospedale di Benevento, delle seguenti 

lezioni: 1. la responsabilità contrattuale ed aquiliana infermieristica; 2. la responsabilità disciplinare; 3. i reati 

più frequenti nell’attività infermieristica; 4. discussione di quattro casi reali di diritto penale infermieristico. 

• Relatore alla Giornata di Studio per il profilo di Coordinatore Sanitario, organizzata dall’Associazione Re-

gionale Caposala, tenutosi il 21.12.09 presso l’Aula Magna della I Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliera 

Policlinico Umberto I.    

    

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA  

I FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  

• Insegnamento di Psichiatria Forense, Lezione di Diritto Processuale Civile Sanitario: gli effetti processuali 

della sentenza n. 577/08 della Suprema Corte di Cassazione. 

 

RELATORE CONGRESSO AILF-ASSOCIAZIONE INFERMIERI LEGALI FORENSI 

• 1° Congresso Nazionale “Disegniamo il nostro futuro”. Parma, 29-30 ottobre 2010. “La conoscenza delle 

competenze funzionali degli operatori sanitari e socio-sanitari nella perizia infermieristica”.  

• Il sottoscritto dichiara che al Congresso è stato nominato socio onorario insieme al Comandante Garofalo 

del RIS di Parma. 

 

RELATORE EVENTI ECM ACCREDITATI 

• L’ottimizzazione della produttività nel pubblico impiego e l’efficienza della pubblica amministrazione: le 

novità introdotte dal D.Lgs. di attuazione della legge 04 marzo 2009 n. 15 e le ripercussioni nell’esercizio 

della professione infermieristica negli enti del servizio sanitario nazionale, 07.11.2009, Sala Conferenze Ho-

tel Club Isola Sacra, Fiumicino, Roma, n. 5 crediti formativi.  

• La partecipazione dei lavoratori nella definizione dell’organizzazione dei servizi, nello sviluppo delle compe-

tenze e nella definizione e valutazione degli obiettivi dopo il D.Lgs. n. 150/2009, 20.03.2010 Sala Conferen-

ze Hotel Club Isola Sacra, Fiumicino, Roma, n. 8 crediti formativi.  

• L’evoluzione giuridica, normativa e giurisprudenziale delle reali mansioni dell’infermiere: cosa deve e cosa 

non deve fare e opuscolo 32 pagine intitolato “Il profilo funzionale dell’infermiere, dell’OTA e dell’OSS”. 



Roma 01 ottobre 2010. Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Università di Roma "Sapienza". - 

Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I. Accreditamento come docente n. 10 crediti Ministero della Sa-

lute n. 5045-10022650.  

• Edizione n. 2 come sopra. Roma 29.11.2010. Aula Magna Azienda Ospedaliera Sandro Pertini. Accredita-

mento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 3 come sopra. Lucca (Maggiano di Lucca) 11.12.2010. Polo ditattico e formativo “Santa Maria a 

Colle”. Accreditamento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 4 come sopra. Torino (Bruino) 16.12.2010. Sala Polivalente “Sandro Pertini”. Accreditamento 

come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 5 come sopra. Arezzo Aula convegni Hotel Etrusco 08.01.2011. Accreditamento come docente 

n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 6 come sopra. Siena Policlinico Le Scotte, Aula Magna 19.01.2011. Accreditamento come do-

cente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 7 come sopra. Palermo Presidio Ospedaliero “V. Cervello”, Aula Magna 24.01.2011. Accredita-

mento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 8 come sopra. Rimini Centro Congressi “SRG” 29.01.2011. Accreditamento come docente n. 18 

crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 9 come sopra. Vasto (Chieti) Sala Conferenze “Gulliver Center” 08.02.2011. Accreditamento 

come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 10 come sopra. Asti Sala Consiliare Palazzo della Provincia 04.03.2011. Accreditamento come 

docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 11 come sopra. Ronchi dei Legionari (Gorizia) 12.03.2011. Accreditamento come docente n. 18 

crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 12 come sopra. Monza Teatro Binario 25.03.2011. Accreditamento come docente n. 18 crediti 

Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 13 come sopra. Pisa Hotel Accademia Palace 26.03.2011. Accreditamento come docente n. 18 

crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 14 come sopra. Caltanissetta (San Cataldo) Associazione Nuova Civiltà 28.03.2011. Accredita-

mento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 15 come sopra. Caltagirone Aula Magna Polo Ospedaliero “Gravina” 29.03.2011. Accreditamen-

to come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 16 come sopra. Catania Sala Conferenze Ospedale Opera Diocesana Assistenziale 30.03.2011. 

Accreditamento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 17 come sopra. Latina Cinema Multisala OXER. 07.04.2011. Accreditamento come docente n. 

18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 18 come sopra. Napoli Aula Magna Azienda Ospedaliera “A. Cardarelli”. 08.04.2011. Accredita-

mento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

• Edizione n. 19 come sopra. Bergamo Sala Conferenze Ospedale Opera Diocesana Assistenziale 21.04.2011. 

Accreditamento come docente n. 18 crediti Ministero della Salute n. 5045-10022650. 

 

 

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - UNIPEGASO TELEMATICA 

Relatore al Master di Infermieristica Legale e Forense 20 maggio 2010 con videolezioni di 30 minuti, slides e di-

spense: 

• Diritto Sanitario di Base (prima parte); 



• Diritto Sanitario di Base (seconda parte); 

• Diritto Penale Sanitario; 

• La consulenza e la perizia. 

  Roma 22.04.2011                                                                                                Prof. Dott. Mauro Di Fresco  




