
VITAE

ffi
lHronmnzlolt PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono mobile

Telefono studio

E-mail

Codice fiscale

Luca Benci

Nazionalità italiana

Data di nascita 22 luglio 1961

EsprnteHzn LAVoRATtvA

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore Ltbero professlontsfa

'TiPo di imPiego GIURISTA

lsrRuztone E FoRMAztoNE

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinentel

Pntnrn urucuR italiano

OUALIFICA E LIBRI PUBBLICATI

Università degli studi di Firenze

Diritto sanitario

Laurea in giurisprudenza

Giurista, direttore dal 1998 al 2OM della Rivista di diritto delle
professioni sanitarie (Lauri edizioni) di cui è a tutt'oggi membro della
redazione. Autore di pubblicazioni sul diritto sanitario e sulle professioni
sanitarie tra cui Sicurezza delle cure e responsabilità professionale,
(Coautore) Quotidiano sanità edizioni, 2017, Tutela la salute,Imprimatur
editore, 2Ol7; La rifurma Brunetta - implicazioni giurid.iche e operative,
Mc Graw Hill, 2010; Elementi di legislazione sanitaria e di biodiritto,
Mc Grarv Hill, 2009; kt prescriTione e la somministrazione di farmaci:
responsabilitò giuridica e deontologica, II edizione, Masterbooks, 2014;

Aspetti giuridici della professione infermieristica, VIII ed.izione, Mc Graw
Hill, 2Ol9 (in preparazione); Manuale giuridico professionale per
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I'esercizio del nursing, Mc Graw Hill, 2001; I I8 Un sistema integrato per
I'ernergenz.e sanitarie (coautore insieme a Cunial e Cipolotti); Il medir:o e

l'infermiere a giudizio, (a cura di) Atti del convegno nazionale sulle
responsabilità condivise, Siena, 1997, Lauri edizioni, Le professioni
sanitarie non mediche: aspeîti giuridici, deontologici e medico legali,
Mc Graw HiIl,2002.
Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e

ospedaliere, società di formazione, Urtiversità degli studi, Associazioni,
Ordini professionali e organizzazioni sindacali in materia di diritto
sanitario, responsabilità professionale e biodiritto.
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ARTICOLI PUBBLICATL Pubblicazioni su Riviste

Benci I-, La detenzione per la somminisîrazione di farmaci guasti e imperfetti:
evoluzioni dottrinaria e giurisprudenliale, Rivista di diritto delle prof'essioni
sanitarie, 2, 1998, p. 80-87

Benci I-, Professioni sanitarie....non più ausiliarie. Il prirno contratto di lavoro
privatiuaîo, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 1, 1999, p. 80-87

Benci L., In responsabilità per l'omessa cura delle pinghe da decubito - commento
alla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 14 dicembre 1996, Rivista di diritto
delle professioni sanitarie, 1, 1999, p. 42-45

Benci L. La responsabilità dell'abbandono di garze all'interno dell'ad.dome di un

paziente - Crsmmento a sentenza Pretura dí Pavia del 10 marzo 1999, Rivista di
diritto delle professioni sanitarie, ?,1999,p. 141-143

Benci L, La nuova discíplina legislativa e contatùtale sulle mansioni del comparto
sanità: ríflessi sulle professioni sanitarie, Rivista di diritto delle professioni sanitarie.
3, 1999, p. 163-170

Benci L, Non compete a fisioterapisti, educatori e operatori tecnici addetti
all'assistenza la somministrazione di farmaci - comnrcnto a sentenza TAR Toscana

I I giugno 1998, n.552, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 1, 1999, p.325-
3n

Benci L, Alla puericultrice non possono essere ffidati compiti infermieristici -
commeflto a sentenza TAR Sicilia, sez. II, 29 maggio 1998, n.925, Rivista di diritto
delle professioni sanitarie, 4,1999, p. 328-330

Benci L, L'assistente che non condivide le scelte del primario deve esprimere il
proprio dissenso per non incorrere in responsabilità - commento a sentenza Corte di
cassazione 17 novembre 1999, n.55ó, Rivista di dirino delle professioni sanitarie, L,

2000. p. 34-40

Benci L, Affermata la responsabilità del medico che prescriv*e telefonicamente dei

fannaci senza una previa ,-isita diretta del pazíente - commento a senteni.a Corte di
cassazione, III sezione civile, sentenza 19 noventbre 1999, n. 4376, Rivista di diritto
delle professioni sanitarie, 3, 2000, p.191-199

Benci L, II medico del /,18 che non soccone il paziente rfiutandosi di scendere in
una scarpaîa commette i reati di omissione di soccorso e di rifiuto di atti d'fficio
coînmento a senteilza Corte di cassazione, YI sezione, sentenza 7 giugno 2000, n.

8ó3, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,2000,p.200-2O2

Benci L, Commette il reato di rifiuto di ani d'fficio il medico in semiz.io nottunto di
guardia all'inîerno di un ospedale che dà disposizioni verbali agli infermieri senza

recarsi al letto del paziente - Nota a sentenza Tribunale di Torino, sezione GIP, 7
novembre 2000

Benci L, Glí infermieri di un pronîo soccorso sono porlatori di un obbligo di
proteiione nei confronli dei pazienti - Contmento a senîenza Corte di cassazione, lV
sezione penale,2 marzo 200A, n.447,Rivista di diritto delle professioni sanitarie,.4,
2000, p. 295-3Oz

Benci L, Defibrillazíone in ambiente extraospedaliero: limití e contraddizioni,
Rivista di diritto delle professioni sanitarie, I,2001,p.25-28

Benci I-, In caso di danni a pazienti per vaccinaTioni eseguite senza prescriT.iotre

medica sono responsabili il medico, l'assistente sanitario e I'azíenda sanitaria -
Commento a sentenza Tribunale di Cremona 13 giugtto 2000, n. 24l, Rivista di

diritto delle professioni sanitarie, l,2001, p.35-40

Benci L, Dubbi sulla prescrizione tnedica di farmaci: compete all'infermiere
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l'obbligo di richiesta di chiariment - Coìnmenîo a sentenza Corte di cassazione 25
ottobre 2000, n. /878i, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, l, 2001, p.4l-52

Benci L, L'operatore socio sanitario: autonomia, rapporti con í professionisti e

responsahilità giuridica, Rivista di diritto delle professioni sanitarie 3,2OOl, p.219-
234

Benci L, In disciplina delle tasfusioni dí sangue e le competenze dei professionisti
.sanitari, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, l, 2002 p. 23-36

Benci I-, La visita domiciliare del medico va retibuita quando il paziente è

trasportabile - Commento a sentenza Corte di cassszione, I sezione penale, 20
novembre 200,1, Rivista di diritto delle prol'essioni sanitarie, 2,2002, p. 154-158

Benci L, Il ruolo e le attribuzioni della dirigenza delle professioni sanitarie non

mediche dopo l'accordo del CCNL integrativo della dirigenza sanitaria tecnica e

amm.inisrrativa. Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,2002, p. 182-190

Benci L, Demedicalízzare il parto o demedicalizzare il percorsrs nascita? Il ntolo e

la responsabilità del medico ostetrico e dell'ostetricalo, Rivista di diritto delle
professioni sanitarie, l,2003, p. 19-30

Benci L, L'operatore socio sanitario con formazione complementare: aulonomia,
dipendenza dall'hfenniere e dall'osteticalo e responsabilità giuridica, Rivista di
diritto delle prof essioni sanitarie, 2, 2003, p. 82-9 I

Benci L, Professionisfi sanitari, iscrizione all'albo professionale ed esercizio
abusivo della professione: due recenti pronunce giurisprudenziali - commento a

sentenzaTribunale di Bergamo, sezione penale 19 marzo 2003 e Corte di cassazione,

VI sezíone penale, I aprile 2003, n.492, Rivista di diritto delle professioni sanitarie,
3,2003;p. 170-187

Benci L, L'ctgopuntura è atto medico: cotnmette esercizio abusivo di professione un
infermiere o un massoterapista che pratica l'agopuntura - Commento a sentení.a

Corte di cassazíone,VI sezione penale,27 marzo 2003,482, Rivista di diritto delle
professioni sanitarie, 3, 2003, t88- I 95

Benci L, Sulla nozione di dato personale, sulla nozione di trattamento e dei soggetti
che Io effettuano nel recente codice della prívac_t, Rivista di diritto delle professioni
sanitarie, 2, 2004, 7 +84

Benci L., L'attività di fisioterapia è esercitabile anche dal ntedico generico -
commento a sentenza Corte di cassazione, VI sezione penale, 25 novembre 2003, n.

49ló, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,2004,176-180

Benci L.. L'ostetrica è in grado di riconoscere le alterazioni del tracciato
cardiotocografico - comtnento a sentenza Corte di cassazione, IV sezione penale,29
gennaio 2004, n.21709, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 3,20M,

Benci L., Procreazione assistita: la parola alla Corte, Rivista di diritto delle
professioni sanitarie, l, 2005

Benci L., La lunga morcia contro le gerarchie (sul superamento dei rapporti
gerarchici tra medici e altre professioni sanitarie), Il Sole 24 ore,6 novembre - 12

novembre 2007,p.26

Benci L., Livelli, dívieto di intramoenia (sulla libera pro.fessione delle ostetriche
all'interno delle strutfitre del Servizio sanitarío nazionale), Il Sole 21 ore, 27

novembre - 3 dicembre 2007, p.32

Renci L., Il valore delle raccontandazioni ministeriali: i casi della tasfusione di
sangue, del cloruro di potassio e della prev-eilzione degli errori di terapia, Il
Gionrale Italiano di Scienze Infermi eristiche, lí1, 7, 2008, pp I 0 I - I 03
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Benci L., Assenze: attenti ai veri malati,ll Sole 24 ore-sanità, 29 luglio 2008

Benci I-. Signori, entra la Corte: si dibatte di responsabilitrì, .Tanus, 32, 2008, -50-5-l

Berrci I-, Profili giuridici della rianimazione dei grandi prenmturi, Bioetica - Rivista
interdisciplin are, | -21 2009, pp 1 39- I 44

Benci L, Test anti-droga, regole sproporfionare, Il Sole 24 ore sanità 7-13 aprile 2009

Benci L, Il rapporto del rnedico con i vari operaîori della sanità. Salute e Territorio,
marzo-aprile 2009, n.173, pp. 109-l 11

Benci L. Test anti-droga: regole spropctrzionare, ll Sole 24 ore sanità,7-13 aprile 2009

Benci L, Il rapporto del medic:o con i vari operatori della sanità, Salute e Territorio,
marzo-aprile 2009 n.173, pp. 109-1 1 1

Benci L., Considerazioni sulla legittimità del See and Treat nel pronto soccorso,ll
Sole 24 ore sanità,3 agosto 2010,pp.?0-21

Benci L, ll 118 dell'Emilia Romagna e la giustizia degli Ordini dei Medici, Quotidiano
sanità, 2 novembre 20 15, http://rvww.guotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=32946

Benci L, Infermierí e demansionamento. Se il Codice deontologico fa giurisprudenz.a,

Quotidiano sanità, Quotidiano sanità, 10 dicembre 2015
http:l/wwlv.quotidianosanita.iVlavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=34336

Benci L, Le rurcve linee guida in radiologia. Palesemente illegittíme. Ritirarle, prima
che ci pensi la magistratara, Quotidiano sanità, l3 dicembre 2015,
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo id=34435

Benci L, La nascita di un bambino malfurmato è un danno risarcibíle?, Quotidiano
sani tà, 5 gennaio 20 l 6, http : //rvlvw. q uotidi anosanita. it4 avoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=350 1 5

Benci L, Licenziamento disciplinare. Un decreîo per l'opittione pubblica più che per

fl,ov-€nntr€ il sistema, Quotidiano sanità, 22 gennaio 2016,
http://rvww.quotidianosanita.it/studi-e-analisir'articcllo.php?articolo id=35550

Benci L, Cosa camhia in sanitò se víene approvata la legge sulle Unioni civili?,
Quotidiano sanità, 29 gennaio 2016, http:l/wwrv.quotidianosanita.it/qoverno-e-
parlamentolarticolo.php?aúicolo id=3577 I

Benci L, Ddl Gelli e bilanciamento interessi pazienti: obiettivo raggiunto?, Quotidiano
sanità,,4 febbraio 20 I 6, http:l/rvrvw.quotidianosanita.iUgoverno-e-
parlamentoiarticolo.php?articolo id=35977

Benci L, Cassazione. Il 'primario' non risponde dei piani di lavoro e della formazione
degli infermieri, Quotidiano sanità, 15 febbraio 2016.
http://rvww.quotidianosanita.it/lavoro-e-professionilarticolo.php?articolo id=36397

Benci L, Morì per un errore nel dosaggio di urt chernioterapico. Per i giudici di
Palermo quanto accaduto al Paolo Giaccone nel 201I è il "pitì grave episodio di
colpa professionale del Mondo". Ma è così?, Quotidiano sanità, 24 marzo 2O16,

http://wrvrv.quotidianosanita.illavoro-e-professioni/arîicolo.php?articolo id=37932

Benci L, Cassazione. Il medico sbaglia dosaggio delfarmaco e íl paziente nutore.
Responsabile anche l'inferntiera che glielo lw somministrato senza accorgersí
dell'errore nella prescrizlone, Quotidiano sanità, 25 maggio 2016,

http!/lu'ww.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioniiarticolo.php?articolo id=40046

Benci L, Consuhori. La sentenza del Tar e la paradossale richiesta di estendere

l'obiezione di coscienza ai farmacisti, Quotidiano sanità, 29 agosto 2016
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http://rvww.rluotidianosanita.it/studi-e-analisiiarticolo.php?articolo id=42498

Benci I-. Rifonna depli Ordini. Vera rifonna o solo restylinp? Quotidiano sanità, 29
agosto 20 16, http:llwww.quotidianosanita.it/eoverno-e-
parlatnento/articolo.php?arficolo id=4059-5

Benci I-, Assistenza disahili. La Corte costituzionale: "anc:he i conviventi non srtosati
hanno diritto ai permessi mensili Quotidiano sanità,24 settembre 2016"
lrttp:/irvlvw.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.pbp'larticolo id=43267

Benci L, Cassazione. Il nrcdico di pronto soccorso è "comttnque obbligato" a visitdre
iI paziente. A prescindere dalle sue condizbni di salute, Quotidiano sanità, l7 ottobre
2016. http://www.quod
professionilarticolo.nhp?articolo id="14077

Benci L, Le sanzíoni conto i medici di Boloqna. Una sconfitta per tutti, Quotidiano
sani tà, I 7 ottobre 20 I 6. http : /lwrvrv.quotidianosani ta.itrlavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=4"X638

Benci L, Dal caso Welby al caso Piludu,: l'evoluzione della siuri,sprudenze di merito
sulla sospensione dei trattantenti vitalí, Quotidiano sanità, 13 dicembre 2016.
http://rvwlv.quotidianosanita.itlgovemo-e-parlamento/articolo.php?articolo id=46053

Benci L, I tre giorni di permesso per assistere persone disabili non sono equiparabilí
alle ferie. Ma in ogtti caso servono anche per far "riposare" chí ne usufruisce. La
sentenza della Cassazione- Quotidiano sanità, 4 gennaio 2017,
http://wwlv.quotidianosanita.it/lavoro-e-nrofessioni/articolo.rrhp?articolo id=46567

Benci L, La confusione nel dibattito sulle vaccinazioni. Una nuova
obbligatorietà o una nuova politica?, Quotidiano sanità, 28 gennaio
20 L7, http : //www. quotidianosanita.it/ governo- e-
parlamento/articolo.php?articolo id=473 66

Benci l, Infermieri. Ecco perché nan mi convince Ia prima stesura del
nuovo codice deontologico, Quotidiano sanità, 4 marzo 20L7 ,

http : //www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=4843 3

Benci L, La contenzione è lecita solo per motivi cautelarí. Le
motivazioni della sentenza di appello sul caso Mastragiovonni, morto
dopo tre giorni e mezzo di contenzíone, Quotidiano sanità,14 marzo
20 \7, http : //www. quoti dianos anita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=48 7 3 0

Benci L, Cassazione. Confermata condanno per omicidio colposo a
infermíere che aveva dato un codice verde anziché giallo al pronto
soccorso, Quotidiano sanità, 2 maggio 20L7,
http : //www.quoti dianosanita.it/lavoro- e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 03 2 6

Benci L, La legge sulla libera professione dei medicí è di "favore" e

nqsce come "scambista", Quotidiano sanità, 2L maggio 20L7,
h t t p : / / w w w. quo tidiano s anita.lt f lav or o - e -

professi oni/articolo.php?articolo id=5 0 964

Benci L, Non è un problema dí "No vax". Vaccinazioni sacrasante ma
questo decreto non è Io strumento giusto, Quotidiano sanità, B giugno
Z0 \7, http : //www.quoti dianosanita.it/govern o-e-
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parlamento/articolo.php?articolo id=5 1- 5 06

Benci L, L'infermíera "killer" assolta. Unverdetto "prevedibile",

Quotidiano sanità, S luglio 2AL7,
http://wrrwv.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo id=
52459

Benci L, Decreto vaccinazioni. E' autoritarismo sanítario, 2 9 luglio
20 !7, http : //www. qu oti di an o s a nita.it/ gove rn o - e -

parlamento/articolo.php?articolo id=5 3 0 5 6

Benci L,II projectfinancing in Toscana.I conti non tornQno,
Saluteinternazionale.info, 4 settembre 20L7,
http://www.saluteinternazionale.info/2 0 L 7/09/il-proj ect-
financing-in-tos cana-i-conti-non-_tornano/

Benci L, Società scientifiche e associazioni tecnico scientiftche. ll
decreto "inapplicativo" della legge Gelli, Quotidiano sanità, 4
settembre 2017, http://wyw.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id= 5 3 349

Benci L,Vaccini. Lettera aperta ad Elena Cattaneo, Quotidiano sanità,
7 settembr e 20L7, http://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.phn?articolo id=5 3465

Benci L, Sanità,lo studio "interesseto" sui milioni dí persone che

rinunci ano alle cure, Ilfatto quotidiano.it, 1- 5 settemb r e 20 L7,

https ://r,vww.ilfatto guotidiano.it/2 0 1 7/09/ 1" 5/sanita-lo-studio-
interessato-sui-milioni-di-persone-che-rinunciano-alle-
cure/385810L/

Benci L, Osteopati e chiropratici riconoscíuti per via politicaT,

Quotidiano sanità,4 ottobre 2077,
http : //wrryw.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=54408

Benci L, La rivincita del Titolo V. I referendum sull'autonomia e i
riflessi sulla sanità, Quotidiano sanità, 3L ottobre 2017,
http : //www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 5 342

Benci L, Legge Gelli e criteri per il riconoscimento delle società
scientifiche: di male in peggio, Quotidiano sanità, 7 novembre 20t7,
http : //www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 5 543

Benci L, Se anche lppocrate rema contro iI testamento biologico,

Quotidiano sanità, 1"3 novembre 20L7,
http ; / /wvrw. q u o ti d i an o s a n ita. i t/ gove rn o - e -

parlamento/articolo.php?articolo id=5 5 787

Benci L,II tempo delle consegne e Ia vestizione/svestizione è orario di
lavaro: iI contratto ne prenda afto, Quotidiano sanità, 27 novembre
20'J.7, http : //www. quoti dianos anita.it/lavoro- e-
professioni/articolo.php?articolo id=56327
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Benci L, Consenso informato. Cosa cambia con la nuova legge,

Quotidiano sanità, l. 5 dicembr e 20L7,
http ://www.quotidian osanita.i t/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo id=56999

Benci L, La legge sul testamento biologico. Cosa cambia con Ie Dat,

Quotidiano sanità, 20 dicembre 20L7,
http : //www. quoti dian osanita.it/ governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 72 5 L

Benci L, La rifurma degli ordini professionali. Cosa cambierù per i
medíci e Ie altre professíoni sanitarie (prima parte), Quotidiano
sanità, 2 gennaio 20LB,http:/lwww.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 75 34

Benci L, La riftrma degli Ordíni professionali e i Codici deontologici.
Iln gran pasticcío (seconda parte), Quotidiano sanità, 5 gennaio
20 18, http : //www. quotidianos anita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id= 5 7 6 L 8

Benci L, Consenso informato, Dat e codice di deontologia medica: le
ragiani della prevalenza legislativa, Quotidiano sanità, 2L gennaio
20 18, http : //www. q uotidianos anita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 I L 54

Benci L,IJna Fnomceo molto "meschia", Quotidiano sanità, 24
gennaio 20 LB, http ://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=5 82 72

Benci L, Gonzati A, Legge GeIIi e mancato rispetto della pianifÌcazione
condivisa: ritorno alla responsabilità contrattualeT, Quotidiano
sanità, 2 7 gennaio 20 lB, http ://rvww. quotidianosanita. it/stu di-e-
analisi /articolo.php?articolo id= 5 83 93

Benci L, Consigli non richiesti sui decreti applicatívi della legge
Lorenzin (prima parte), Quotidiano sanità, 1 febbraio 20L8,
http : //www. quotidianosanita.itlgoverno-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=5 B5 6B

Benci L, Legge Lorenzin: arríva il nuovo ordine professíonale
"mttltíalbo", Quotidiano sanità, 4 febbraio 20L8,
http : //www.quoti dianosanita.it/ governo- e-

parlamento/articolo.php?articolo id=58652

Benci L, Contratto del comparto. Carriere organízzative e
pr ofe s sio nali p eg g iorativ e dell' e sistente, Quotidiano sanità, L 8

febbraio 2018, http: l/r,vww.quotidianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=59L 19

Benci L,II nuovo contratto sqnità. Le tante critícità di unafirma
frettolosa, Quotidiano sanità, 28 febbraio 2018,
http ://www.qu oti dian osanita.i t/l avoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=59470

Benci L, Contratto del comparto. Perché è un errore I'introduzione
dello straordinario obbligatorio, Quotidiano sanità, 'l-4 marzo 20L8,
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http : //w,nrw.quotidianosanita.it/l avoro-e-
professi oni/articolo.php?articolo id= 5 9883

Benci L, Elezíoni Ordini. Che delusione il primo decreto Lorenzin,

Quotidiano sanità, L8 marzo 20L8,
http r //wwwquotidian osanita.itlgoverno- e-

parlamento/articolo.php?articolo id=5 9 9 99

Benci L, Ma siamo sicuri per íl problema sía chiamarlo paziente?,

Quotidiano sanità, 15 aprile 2018,
http ://wrnrw.quoti dianosanita.it/studi- e-

analisi/articolo.php?articolo id= 6 0B 1 B

Benci L, Ordíni professionali, appartenenza sindacale e RSU: quali
incompatibilità?, Quotidiano sanità, 1, 5 maggio 2 0 L8,
http : 1/www.quoti dianosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id=6 L 794

Benci L,Aborto. La storía della 1.94. Una legge non perfetta, ma degna
di un paese civile, Quotidiano sanità, 21 maggio 2018,
http: / /www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id= 6 L 9 69

Benci L, PA. Il ministro Bongiorno e il brunettisma senza Brunetta,

Quotidiano sanità,26 giugno 20L8,
http : //wvvw.quotidi anosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo id=63 2 3 3

Benci L, Se íl medico è un mandante e I'infermiere è un esecutore,

Quotidiano sanítà, 24 luglio 20L8,
http : / /www.quotidi anosanita.it/lavoro-e-
professioni/articolo.php?articolo id= 642 2 6

Benci L, V accinazioni, dalla coercizíone all' obblig o flessibile. Le
debolezze dell'approccio muscolare, Quotidiano sanità, 27 agosto
2018,
http: //www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo id=
64987

AI1RE CRplCfA E COMpETENZE Svolge attività di consulenza e docenza presso Aziende USL e ospedaliere,

competenzenonprecedentàm'nta società di formazione, università degli studi, Associazioni, collegi e ordini
"';;;;;i;; professionali in materia di diritto sanitario, responsabilità professionale e

biodiritto.

Svolge attività di Responsabile per la protezione dei dati (R'P.D') o Data
p rotectio n officer (D. P. O. )
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Utrunronr rNFoRMAzroNr

Firenze, 3 settembre 2018

Au-eem 1

Il sotttrscritt<r è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 della legge 445|2AOO, le

dichiarazioni mendaci. la lalsità negli atti e I'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del

codice penale e delle leggi speciali. lnoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei

dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento tlE 67912016.

LUCA BENCI (FIRMA)
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