
L
a pandemia da Covid-19 

tuttora in atto ha senza 

dubbio tolto tanto alla 

maggioranza di noi, ma 

ha al contempo permesso di po-

ter fare delle rifl essioni più lucide 

ed approfondite su svariati aspet-

ti di primaria importanza che, 

altrimenti, sarebbero rimasti nel 

dimenticatoio per mancanza di 

tempo suffi ciente.

Un alibi, questo, riportato nella 

maggioranza dei casi.

Ecco che, in ambito prettamente 

medico-sanitario, discorsi co-

me la compartecipazione delle 

strutture pubblico-private, non-

ché l’importanza della telemedi-

cina come ultima ed innovativa 

frontiera a metà tra la sanità e 

la tecnologia, sono diventati di 

prim’ordine anche per chi fi no 

ad un anno fa non se ne interes-

sava direttamente più di tanto. E 

tra varie realtà che si occupano 

nello specifi co di questo tipo di 

argomentazioni un punto di ri-

ferimento tra tutti è sicuramente 

lo studio legale Enrico Follieri & 

Associati, una struttura profes-

sionale attiva in campo giuridico 

dal lontano 1935 e ad oggi estre-

mamente competente nel settore 

specifi co di riferimento. L’attività 

dello studio è iniziata grazie al 

senatore Mario Follieri. In oltre 

ottant’anni di percorso, tra suc-

cessi e traguardi raggiunti con or-

goglio, la realtà ha osservato l’in-

tero paese cambiare attraverso la 

lente d’ingrandimento del diritto, 

in particolar modo amministra-

tivo. Attualmente, infatti, il fi glio 

del senatore Follieri è il Managing 

Partner nonché professore ordi-

nario di diritto amministrativo.

Anche suo fi glio Francesco lavora 

presso lo studio che porta il nome 

di famiglia ed è altresì professore 

associato di diritto amministra-

tivo. Proprio Francesco Follieri, 

forte della sua expertise accu-

mulata in anni di esperienza a 

cavallo tra cattedra universitaria 

e professione legale privata, rac-

conta di come oggi due siano le 

maggiori sfi de che deve fronteg-

giare il servizio sanitario. Da un 

lato, infatti, la somma dei sistemi 

sanitari regionali, che confl uisce 

nel sistema sanitario nazionale, 

dovrà fronteggiare sempre di più 

le prestazioni richieste dai pa-

zienti senza far esplodere, come 

già accaduto in passato, la spesa 

pubblica. Conciliare le due esi-

genze è possibile, riducendo il 

costo dell’assistenza e il numero 

dei ricoveri. Il primo obiettivo 

può essere raggiunto stimolando 

la concorrenza e dunque l’effi -

cienza delle strutture sanitarie 

(pubbliche e private), specie per 

prestazioni di lungodegenza, di 

assistenza agli anziani, per le cure 

programmabili.

Dall’altro lato, invece, è fonda-

mentale incrementare molto i 

servizi di telemedicina, magari 

ricorrendo a sperimentazioni ge-

stionali di partenariato pubblico-

privato. Il controllo a distanza di 

parametri vitali prioritari, quali 

frequenza cardiaca, capacità re-

spiratorie e livello di saturazio-

ne, permetterebbe infatti una 

diagnostica preventiva maggio-

re, con eventuale intervento di

personale sanitario specializzato 

solo all’occorrenza e a domicilio

– eliminando molti ricoveri di-

sposti solo per “osservazione” o

resi necessari dal mancato moni-

toraggio e rendendo meno trau-

matiche le cure. Cosa che, a sua

volta, diminuirebbe notevolmen-

te il “peso” medio dei pazienti su 

ospedali e strutture private anche

laddove non ce ne fosse necessa-

riamente bisogno e, soprattutto,

prima di arrivare ad eventuali

scompensi più seri. 
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E
nrico Follieri & Asso-

ciati è una rinomata 

boutique legale che 

vanta oltre 80 anni di 

storia professionale e accade-

mica ed oltre 10.000 casi segui-

ti.

Fondato nel 1935 dal Senatore 

Mario Follieri, lo studio ha sedi 

a Lucera, Foggia e Roma ed oggi 

continua la propria tradizione 

di eccellenza sotto la guida del 

Managing Partner Prof. Enri-

co Follieri e dei soci Prof. Luigi 

Follieri, Avv. Ilde Follieri e Prof. 

Francesco Follieri.

I DETTAGLI

Negli anni lo studio, realtà ori-

ginariamente consolidata nel 

Centro-sud, ha rafforzato il 

proprio posizionamento sul 

mercato nazionale anche gra-

zie all’implementazione di best 

practices innovative e partner-

ship strategiche che hanno po-

sto le basi di una stabile cresci-

ta. 

Oggi, e per il terzo anno con-

secutivo, Enrico Follieri & As-

sociati - con il suo team - è li-

stato nel ranking internazio-

nale The Legal 500, annovera-

to tra i 100 Legal professionals 

di Forbes Italia, oltre che rico-

nosciuto nella community le-

gale nazionale (Milano Finan-

za, LegalCommunity, TopLe-

gal). Il core business dello stu-

dio è costituito dal diritto am-

ministrativo e pubblico, a cui 

si aggiungono competenze nel 

diritto civile e nel diritto com-

merciale stragiudiziale e non. 

Proprio in ambito amministra-

tivo e pubblico, negli ultimi an-

ni lo studio ha affrontato un 

numero signifi cativo di impor-

tanti casi dinanzi ai Tribuna-

li amministrativi di primo gra-

do e di appello (TAR e Consiglio 

di Stato), alla Corte di Cassazio-

ne, alle Corti dei Conti di primo 

grado e di appello (Sezioni Re-

gionali e Sezione Centrale del-

la Corte dei Conti), al Tribunale 

Superiore delle Acque Pubbli-

che, alla Corte Costituzionale, 

assistendo enti pubblici e pri-

vati in procedimenti ammini-

strativi e negoziazioni di accor-

di che coinvolgono aspetti di 

diritto pubblico, di diritto pri-

vato e amministrativo.

I suoi pareri legali su questio-

ni complesse sono richiesti in 

tutta Italia, sia da enti pubbli-

ci (autorità e società) che da so-

cietà e imprenditori privati at-

tivi nei seguenti settori: sani-

tà, energia, ambiente, urbani-

stica ed edilizia, appalti pubbli-

ci e privati, contratti in genere, 

infrastrutture e trasporti, beni 

pubblici, elezioni, giochi, agro-

alimentare, servizi pubblici, so-

cietà a partecipazione pubbli-

ca, partenariato pubblico-pri-

vato, mercati regolamentati, re-

sponsabilità pubblica, respon-

sabilità civile, TMC.

Soci e collaboratori di Enrico 

Follieri & Associati sono impe-

gnati inoltre nella ricerca ac-

cademica e nella divulgazio-

ne. Ciò conferisce allo stu-

dio un’ampia gamma di cono-

scenze, l’attitudine ad esplora-

re nuove aree ed aspetti del di-

ritto, nonchè una posizione au-

torevole nelle negoziazioni, nei 

pareri legali e presso le diver-

se corti. Più in dettaglio, il Ma-

naging Partner Enrico Follie-

ri è stato professore ordinario 

di Diritto Amministrativo, at-

tualmente è straordinario pres-

so l’Università telematica Pega-

so di Napoli, ed è una delle più 

eminenti voci nel mondo acca-

demico italiano in questo cam-

po.

 Le dimensioni della boutique 

permettono di fornire servizi 

legali su misura per ogni clien-

te, per il quale sono disponibi-

li diversi tipi di assistenza: dal-

la consulenza legale continua, 

all’assistenza nelle procedure 

amministrative, in due diligen-

ce e negoziazioni, oltre alla di-

fesa davanti ai tribunali e negli 

arbitrati.

A settembre 2018, lo studio ha 

stretto una joint venture con al-

tre due rinomate boutique del 

Centro-sud: lo studio Fatiga-

to – Avvocati Giuslavoristi e Te-

ta Studio Legale, che praticano 

rispettivamente diritto del la-

voro e ristrutturazioni, banche 

e fi nanza. Una sinergia di mu-

tuo referral confl uita nella joint 

venture FFT Fatigato Follieri 

Teta, one-stop-fi rm con oltre 

30 avvocati, che consente di of-

frire ai clienti competenze mul-

ti-practice di alta qualità.

Boutique legali: l’eccellenza vicina al cliente
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A cavallo tra pubblico, privato

e le novità della telemedicina

IL MOMENTO CONTINGENTE    FOCUS SU DIRITTO SANITARIO, HEALTH CARE E TUTTO CIÒ CHE RUOTA INTORNO AD ESSI

Le compartecipazioni

possono permettere

di supportare bene

tutti i tipi di pazienti

Il controllo continuo

dei parametri vitali 

eff ettuato a distanza

può salvare la vita

IL SISTEMA SANITARIO SI CONFRONTA CON UN MONDO NUOVO

.


