LEGALSANITÀ

CHI SIAMO
LegalSanità è un brand fondato
dall’avv. Giuseppe De Marco, rivolto
alle strutture, alle associazioni e alle
imprese sanitarie interessate al
rispetto del principio di legalità e alla
conformità normativa nel particolare
settore in cui operano.
LegalSanità costituisce oggi una
boutique legale di diritto sanitario, cui
aderiscono professionisti e consulenti
che si occupano specificamente delle
tematiche giuridiche, medico-legali,
etiche, della comunicazione,
giuslavoristiche, fiscali e commerciali
afferenti il diritto alla salute.

Corso Trieste, 61
00198 Roma
Mobile : +39 349 586 9735
www.legalsanita.it
demarcog@hotmail.it
giuseppedemarco@ordineavvocatiroma.org

L’attività di consulenza garantisce
assistenza nella compliance aziendale
- per l’implementazione dei modelli
organizzativi in materia di
responsabilità amministrativa ex D.lgs.
231/2001, di privacy, di gestione del
rischio sanitario, di strumenti di
governance – e nelle cause di
responsabilità professionale,
amministrativa e contrattuale.
Tale opera professionale consente la
prevenzione del rischio generale di
danno reputazionale derivante dal
difetto di organizzazione, nonché dei
rischi specifici di fenomeni corruttivi,
violazione della riservatezza dei dati e
della trasparenza, dei rischi derivanti
da responsabilità sanitaria.
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La salute è in uno
stato di perenne
insicurezza
C.E. Gadda

Avv. Giuseppe De Marco

Fondatore di LegalSanità, boutique legale
di diritto della sanità, vincitrice del premio
Le Fonti Awards 2018 come boutique
d'eccellenza per la consulenza nel settore
sanitario.
Specializzato in diritto sanitario, diritto
civile, commerciale e delle imprese, in
particolare a favore di strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
Rappresentante legale di Casa di Cura in
A.I.O.P. Nazionale e Regionale (Lazio).
Componente della Commissione Nazionale
A.I.O.P. Neuropsichiatria.
Componente del comitato esecutivo e del
consiglio direttivo A.I.O.P. Lazio.
Componente di Organismi di Vigilanza ai
sensi del D.Lgs. n.231/2001.Consulente per
la redazione dei modelli organizzativi e
gestionali ex D.Lgs.231/2001.
Responsabile per la protezione dei dati
(DPO) di strutture sanitarie private.Docente
dei corsi di formazione nelle strutture
sanitarie e socio-sanitarie.
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