
Lucia Poli 
Lucia Poli, laureata con lode in Giurispru-
denza presso l’Università degli Studi di 
Bologna, avvocato del foro di Verona, 
dal 1992 svolge attività quale dirigente 
dell’ufficio legale nelle aziende sanitarie 
e ospedaliere venete. Nella sua lunga 
carriera ha maturato un’ampia competen-
za in tematiche annesse ai servizi socio-
sanitari, condivisa, anche teoricamente, 
attraverso esperienze di docenza sempre 
inerenti al settore sanitario. Attualmente è 
Direttore del Servizio Legale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona, nonché Direttore del Servizio 
Legale Interaziendale dell’Area Vasta 
costituita con le Aziende Sanitarie Locali 
20 e 21 della Regione Veneto. Dal 2010 
riveste anche l’incarico di professore a 
contratto nella materia di diritto presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso 
di laurea in Discipline Infermieristiche 
dell’Università degli Studi di Verona.

Roberta Sardos Albertini 
L’Avv. Roberta Sardos Albertini, nata 
a Trieste nel 1975, ha collaborato per 
diversi anni presso uno studio legale 
di Verona e dal 2007 lavora in ambito 
sanitario. Attualmente dirigente avvocato 
presso il Servizio Legale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona e docente presso il Master di 
Farmacovigilanza – Facoltà di Medicina 
dell’Università di Verona. Nel 2008 è 
stata nominata quale membro, esperto in 
materia giuridica, del Comitato Etico per 
la sperimentazione clinica dell’Azienda 
Ospedaliera di Verona.

Ilaria Del Giglio 
Ilaria Del Giglio, nata a Verona nel 1985, 
ha conseguito la laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Verona con il massimo dei voti, 
con una tesi sulla sperimentazione clinica 
sull’uomo. Ha svolto il praticantato presso 
l’Ufficio Legale dell’Azienda Ospedaliera 
di Verona, con il quale prosegue la colla-
borazione. Ha in corso di pubblicazione 
uno studio sullo status dei professori 
medici universitari in un’opera collettiva in 
collaborazione con l’Università di Verona.

Il ruolo dell’infermiere professionale oggi occupa un posto di estremo rilievo nel siste-
ma sanitario italiano. Il presente manuale si prefigge di approfondire tematiche che esulano 
dal mero contesto sanitario per rientrare in quello giuridico e sanitario. Dopo un breve excursus 
sui principi generali dell’ordinamento giuridico e sulla normativa che regola il sistema sanitario 
nazionale, vengono analizzati i vari aspetti inerenti alla figura infermieristica, tra i quali il rappor-
to con il paziente, la documentazione infermieristica, la responsabilità professionale. Infine, vi è 
una rassegna con le più rilevanti pronunce giurisprudenziali in merito alla professione infermieri-
stica. L’idea di questo manuale è nata dall’esigenza di rispondere ai vari quesiti che sono 
stati posti dal personale infermieristico all’attenzione delle autrici nell’ambito lavorativo, 
con l’auspicio di poter essere un valido supporto per tutti gli infermieri professionali.

casa editrice: Hygeia Press
collana: Infermieristica
ISBN: 978-88-906514-4-1
pagine: 160
prezzo: € 19,90
data di pubblicazione: gennaio 2013

per ulteriori informazioni:
Hygeia Press di Corridori Marinella
indirizzo: via Montecatini, 53 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)
tel.: 070-282925
email: hygeiapress@hygeiapress.com
website: www.hygeiapress.com

mailto:hygeiapress%40hygeiapress.com?subject=
http://www.hygeiapress.com

