
 

 

 

 

Associazione Coordinamento Ospedalità Privata  

organizza il 

CONVEGNO 

La Salute è un Diritto o è un Servizio? 

16 Novembre 2022, ore 17.00 

Sala Cristallo – Hotel Nazionale 

Piazza di Monte Citorio 131 

 

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è un sistema “universalistico”, rivolto cioè a tutta la popolazione, senza distinzioni di genere, residenza, età, 

reddito, lavoro. Il Piano Sanitario Nazionale riafferma con energia questo valore, in quanto principio fondante: universalità, sostanziale gratuità 

per l’accesso a prestazioni appropriate uniformemente assicurate nel Paese, rispetto della libera scelta, pluralismo erogativo basato sul ruolo 

delle strutture pubbliche, delle strutture private accreditate, siano queste profit ovvero non profit. 

L’equità del sistema, da intendersi non come capacità di dare tutto a tutti ma di assicurare ciò che è necessario, garantendo il superamento delle 

disuguaglianze, trova nella limitazione della spesa una forza uguale e contraria, che troppo spesso fa precipitare la percezione stessa di offerta 

di salute nell’inefficienza. 

Il Servizio Sanitario rivela le sue debolezze nella giustizia pendolare tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della colpa medica, che 

anche la legge Gelli Bianco non ha definitivamente risolto. 

La parità tra pubblico e privato accreditato, baluardo del D. Lgs. 502/92, rischia di rimanere flatus vocis, a causa di politiche sanitarie troppo 

spesso sbilanciate verso il privilegio del settore pubblico, che relegano il settore privato accreditato in una condizione di parte debole nella 

contrattazione, con una controparte che detta le regole del gioco, a volte modificandole, in nome di una pretesa superiore esigenza di equilibrio 

finanziario. 

Acop – Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, promuove una riflessione su questi temi, invitando personalità illustri a dare il loro 

magistrale contributo. 

Agenda 
 

INTRODUCE: 

Michele Vietti, Presidente ACOP 
 

NE DISCUTONO: 

Francesco Caringella, Consiglio di Stato 

Il servizio pubblico e gli erogatori privati alla luce del d.lvo 502/92 
 

Luigi Caso, Corte dei Conti 

Il danno erariale per il ritardo nei pagamenti della P.A. 
 

Giulio Prosperetti, Corte Costituzionale 

Il diritto alla salute ed i limiti di spesa. Un compromesso istituzionale 
 

Franco Scoca, Università La Sapienza 

I contratti nel sistema sanitario – i criteri e l’indebito 
 

Giacomo Travaglino, Corte di Cassazione 

I riparti di responsabilità in assenza del decreto attuativo della Legge Gelli 
MODERA: 

Laura Chimenti, Tg1 
 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
avv. Maria Luisa Bellini 
avv. Antonio Borraccino 
avv. Enzo Paolini 
avv. Massimiliano Silvetti 

 
R.S.V.P. entro il 12 novembre 2022 
06/42016234 
info@acopnazionale.it  

 

In collaborazione con: 
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