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Studi 
 

Set.’15 – in corso  Università “Luiss Guido Carli” di Roma  

Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa – XXXI ciclo 

Progetto di ricerca in Diritto amministrativo – Il controllo pubblico 

dell’iniziativa economica privata (Tutor: Prof. Bernardo Giorgio Mattarella) 

 

Nov.‘13 – Nov.’14     LUISS School of Government/Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Master universitario di II livello in Management e politiche delle 

amministrazioni pubbliche. Tesi su “La nuova organizzazione amministrativa della 

prevenzione della corruzione: riflessioni sull’adeguatezza del sistema vigente alla luce 

delle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90” – relatore Prof. 

Bernardo Giorgio Mattarella 

  

Set.‘05 – Lug.’12         Università “Luiss Guido Carli” di Roma 

                                     Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

                                     Tesi in Diritto e regolazione dei servizi pubblici 

                                     “La liberalizzazione del servizio ferroviario” 

                                     Relatore Prof. Giuliano Fonderico/ Correlatore Prof. Marcello Clarich 

                                     con votazione 110/110 
 

Set.‘00- Lug.‘05           Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Frosinone 

                                     Conseguita Maturità Scientifica 
 
 

Esperienze lavorative 
 

Giu.‘18 – oggi  Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – UOC Affari 

generali e legali 

  

 Consulente giuridico presso l’Unità operativa complessa denominata “Affari 

generali e legali” della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, 

con particolare riferimento al settore delle convenzioni e dei contratti stipulati 

dalla predetta Fondazione con enti pubblici e privati, nazionali e 

internazionali. 

 

 

Lug.‘17 – oggi  Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria 

  

 Componente e segretario scientifico del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e 

l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale, costituito con decreto 

mailto:marcosantangeli86@gmail.com


del Ministro della salute del 30 maggio 2017. Il Tavolo ha la finalità di 

garantire l’applicazione omogenea sul territorio nazionale dei requisiti di 

accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie delineati dall’Intesa 

Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, nonché delle relative modalità di verifica 

tecnica di cui alla successiva Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015. 

 

Apr.‘17 – oggi  Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria 

  

 Consulente giuridico dell’Ufficio II - Piano sanitario nazionale e piani di 

settore - per lo svolgimento di attività di consulenza (pareri, studio della 

normativa regionale e della giurisprudenza, verifica adempimenti Lea, verifica 

adempimenti Piani di rientro e programmi operativi straordinari) nelle 

seguenti specifiche aree tematiche: programmazione dell'offerta di prestazioni 

sanitarie e definizione dei criteri e requisiti per l'autorizzazione, 

l'accreditamento e accordi contrattuali; determinazione dei criteri generali per 

la remunerazione delle prestazioni del SSN, definizione e aggiornamento delle 

tariffe nazionali. 

 

Ott.’15 – oggi  Terme santa Maria Maddalena S.r.l. – poliambulatorio specialistico  

  

 Consulente giuridico del poliambulatorio specialistico Terme santa Maria 

Maddalena. Nell’ambito della consulenza si segnala la predisposizione degli 

atti preparatori preordinati all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni 

sanitarie (comunali e regionali). Si segnala, inoltre, la predisposizione di 

convenzioni di collaborazione tra il predetto centro e primari soggetti operanti 

nel settore sanitario. 

 

Set.’14 – oggi  Centro Medico Polispecialistico Aditerm S.r.l. 

  

 Consulente giuridico con delega alla Direzione affari legali presso il centro 

specializzato nel settore della diagnostica per immagini e accreditato con il SSR 

del Lazio per gli esami di Risonanza Magnetica Nucleare. Si segnala la 

predisposizione degli atti preparatori per l’ottenimento delle prescritte 

autorizzazioni sanitarie (comunali e regionali) e dell’accreditamento 

istituzionale provvisorio e definitivo.  

 

 

Set.‘14 – Giu.’18  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica 

  

 Esperto giuridico esterno dell’Unità per la semplificazione e la qualità della 

regolazione, nominato con decreto del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 9 settembre 2014 (confermato con successivo 

decreto del 13 dicembre 2016). Assegnato all’Ufficio Legislativo diretto prima 

dal Prof. Bernardo Giorgio Mattarella e poi dall’Avv. Angelo Vitale per lo 

svolgimento di attività di supporto tecnico-giuridico nell’ambito del progetto 



di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124 e relativi 

decreti attuativi), in particolare relativamente al riordino della disciplina delle 

società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) e alle modifiche in 

materia di trasparenza amministrativa (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 

 

Feb.‘14 – Set.’14  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica 

  

 Tirocinio formativo presso l’Ufficio Legislativo diretto dal Prof. Bernardo 

Giorgio Mattarella per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-giuridico 

nell’ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione (decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90). Si segnala la partecipazione ad attività di drafting 

normativo, revisione di disegni di legge e predisposizione di Analisi di 

impatto della regolazione. 

 

Set.’12 – Apr.’14  Studio Legale THEMIS  

 

Pratica forense presso lo studio legale specializzato in diritto amministrativo, 

in particolare assistendo imprese pubbliche e private in tema di appalti 

pubblici, edilizia, urbanistica, sanità, energia e gas, telecomunicazioni, 

frequenze televisive e radiofoniche, acque pubbliche, ambiente, pensioni, 

pubblici concorsi. Lo Studio svolge altresì attività di consulenza e patrocinio, 

anche innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in tutte le materie del diritto 

civile e societario. 

 
 

Esperienze di ricerca 
 

 

Set.‘16 – oggi  Università “Luiss Guido Carli” di Roma – Dipartimento di Giurisprudenza 

 

 Collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito della cattedra di diritto 

amministrativo diretta dal Professor Bernardo Giorgio Mattarella. 

 

Mar.‘14 – oggi  Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”  

 

 Collaborazione con il centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche, in 

particolare curando le segnalazioni normative relative allo specifico settore 

del diritto sanitario, pubblicate periodicamente sulla rivista giuridica 

elettronica Amministrazione in Cammino. 

 

Mar.‘14 – oggi  Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Roma – Facoltà di Economia 

 

 Collaborazione, in qualità di cultore della materia, ad attività di ricerca 

nell’ambito della cattedra di legislazione in sanità diretta dal Cons. Guido 

Carpani e dal Prof. Vincenzo Antonelli. 



 

Feb.’17 – Apr.17’ Università “Luiss Guido Carli” di Roma – School of law Dipartimento di 

giurisprudenza 

 

 Coordinatore scientifico dei laboratori formativi nell’ambito del Corso di 

perfezionamento in Drafting legislativo. Tecniche di redazione degli atti 

normativi, diretto dal Cons. Paolo Aquilanti e dal Prof. Nicola Lupo, in 

particolare curando le esercitazioni relative al modulo “Governo” diretto dal 

Prof. Bernardo Giorgio Mattarella. 

 

Gen.‘15 – Nov.’15  Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Roma – Facoltà di Economia/Alta 

scuola di economia e management dei sistemi sanitari 

 

 Coordinatore didattico del Master universitario di II livello in Competenze e 

servizi giuridici in sanità. Attività di organizzazione didattica dei moduli; 

predisposizione del materiale di studio; gestione dei laboratori formativi in 

aula. 

 
 

Esperienze didattiche e Convegni 
 

- 7.10.2015: lezione tenuta su “La giurisdizione amministrativa” nel dipartimento di 

Giurisprudenza della LUISS - cattedra “Diritto amministrativo”. 

- 12.11.2015: lezione tenuta su “Le Aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie” nel 

dipartimento di Scienze politiche della LUISS - cattedra “Diritto sanitario”. 

- 1.04.2016: lezione tenuta su “La cultura del diritto in sanità e l’organizzazione aziendale” presso il 

presidio ospedaliero “San Filippo Neri” di Roma – UOC Diagnostica; 

- 21.10.2016: lezione su “Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione” nell’ambito del corso in 

Etica pubblica tenuto dal Prof. Bernardo Giorgio Mattarella presso il Dipartimento di scienze 

politiche della LUISS Guido Carli;  

- 1.12.2016: relatore al Convegno dell’Ordine degli psicologi del Veneto, tenutosi presso il 

Comune di Padova, dal titolo “La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private: 

la psicologia a sostegno dell’anticorruzione”; 

- 7.5.2017: lezione tenuta su “Il silenzio-assenso” nel dipartimento di Giurisprudenza della LUISS 

- cattedra “Diritto amministrativo”. 

- 11.4.2018: lezione tenuta su “La conferenza di servizi” nel dipartimento di Giurisprudenza della 

LUISS - cattedra “Diritto amministrativo”. 

- 13.4.2018: lezione tenuta su “Autorizzazione, accreditamento e accordi” nell’ambito del Master di 

II livello in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del 

Farmaco” organizzato dall’Università Roma Tre. 

- 20.10.2018: lezione tenuta su “Il sistema dell’accreditamento sanitario: riferimento e sviluppi” 

nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Programmazione, organizzazione e gestione 

delle aziende e dei servizi sanitari” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore - 

Altems. 

- 25.10.2018: lezione tenuta su “I giudizi di impugnazione” nel dipartimento di Giurisprudenza 

della LUISS - cattedra “Diritto amministrativo”. 



- 7.11.2018: lezione tenuta su “I riti speciali nel processo amministrativo” nel dipartimento di 

Giurisprudenza della LUISS - cattedra “Diritto amministrativo”. 

- 22.12.2018: lezione tenuta su “Autorizzazione, accreditamento e accordi” nel dipartimento di 

Scienze politiche della LUISS - cattedra “Diritto sanitario”. 

- 1.3.2019: lezione tenuta su “Autorizzazione, accreditamento e accordi” nell’ambito del Master di II 

livello in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del 

Farmaco” organizzato dall’Università Roma Tre. 

 
 

Conoscenze linguistiche 
 

Ottima conoscenza della lingua inglese letta, scritta e parlata.  

 
 

Certificazioni/abilitazioni 
 

2016: abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma. 

 

2015/2019: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

Iscrizione, a seguito di valutazione dei titoli presentati, all’albo degli esperti e dei collaboratori 

dell’Agenas. Esperto per le aree tematiche “Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della 

Formazione manageriale” e “Area 6: Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari”, entrambe per il livello di 

professionalità/anzianità “Laureati con esperienza lavorativa almeno triennale maturata nelle materie 

dell’Area di riferimento”. 
 
 

Pubblicazioni 
 

- M. SANTANGELI, Concorrenza e programmazione nel sistema delle autorizzazioni sanitarie: brevi riflessioni 

sull’adeguatezza del sistema vigente tra regole nazionali ed assetti regionali, pubblicato sulla rivista giuridica 

elettronica www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2015. 

- M. SANTANGELI, La gestione degli appalti pubblici, in I. MACCANI-G. MELIS-A.F. TRIPODI (a cura 

di), La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, Edizioni IlSole24Ore, Milano, 2016. 

- M. SANTANGELI, Capitolo 26. I criteri generali di delega, in B.G. MATTARELLA-E. D’ALTERIO (a cura 

di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla legge n. 124 del 2015 e ai decreti attuativi, 

Edizioni IlSole24Ore, Milano, 2017. 

- M. SANTANGELI, Commento organico alla legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, 

in F. CARINGELLA (a cura di), Codice amministrativo ragionato, Dike giuridica, Roma, febbraio 2018. 

- M. SANTANGELI, I problemi applicativi della riforma delle società pubbliche, in Giornale di diritto 

amministrativo, fasc. 6, 2018. 

 

 

 

Aggiornato a Marzo 2019  

 


