CURRICULUM VITAE

DATI

ANAGRAFICI

Cognome:

Saetta

Nome:

Concetta

Data di nascita:

2/06/1970

Luogo di nascita:

Napoli

Indirizzo:

Via F. Petrarca n. 20 – 80123 - Napoli (ab.)
Via Calabritto n. 20 – 80121 – Napoli (st.)

Telefono:

081- 5788904 (tel. & fax)
+39 333- 6555165 (cell.)

Pec:

concettasaetta@avvocatinapoli.legalmail.it

Mail Personale:

studio.saetta@hotmail.it

STRUTTURA
 Titolare di Studio autonomo sin dal 2001, attualmente con sede in Napoli alla Via
Calabritto n. 20; lo studio si avvale di uno staff qualificato e della collaborazione
professionale stabile di n. 2 avvocati esperti nel settore civile ed amministrativo; in
particolare lo studio si occupa delle più svariate problematiche di pertinenza del diritto
amministrativo e del settore civile, prevalentemente è dedicato alle questioni del settore
sanitario, offrendo ai propri patrocinati assistenza giudiziale di merito, stragiudiziale,
contrattualistica, redazione atti transattivi, stipula protocolli d’intesa, convenzioni,
contratti e recupero dei crediti.

ESPERIENZE LAVORATIVE
 L’avv. Saetta è stata socia di capitale di società di compravendita immobiliare, con più
sedi in Napoli, e ha maturato un’importante esperienza nel settore Real Estate, sia
mediante

contatto

diretti

con

i

clienti

venditori/compratori,

sia

mediante

predisposizione atti preliminari di compravendita, pareri, visure etc.
 L’avv. Saetta è socia di una SRL con sede in Napoli, che svoge attività di servizi e
consulenza per le imprese ed ha sviluppato una particolare competenza nel settore delle

prestazioni sanitarie erogate da operatori privati in regime di accreditamento con il
Sistema Sanitario Nazionale, divenendo leader su tutto il territorio nazionale
nell’attività di Legal Opinion, Due Diligence Legale, Compliance sui crediti sanitari,
per strutturare cartolarizzazioni e cessioni dei crediti in generale.
 L’avv. Saetta è attivamente impegnata con l’Associazione di Categoria AIAS,
maggiormente

rappresentativa in Regione Campania per l’assistenza sanitaria di

Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, FKT, RSA. Nell’Associazione riveste il ruolo di
Vice Presidente. In virtù di tale carica è stata nominata membro dei Tavoli Tecnici
istituiti presso le AA.SS.LL. Campane, per le attività finalizzate a dare esecuzione ai
contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992. E’ altresì presente da circa 20 anni sui
tavoli di concertazione convocati dalla Regione Campania.
ATTIVITA’ LEGALE
 Lo studio non ha mai patrocinato contenziosi contro Equitalia Polis S.p.A.
 Lo studio esercita la propria attività forense, coltivando essenzialmente i processi
contro le p.a. sia amministrativi, che civili presso la Autorità Giudiziaria Civile di
Napoli e Provincia, nonché presso tutte le Autorità Giurisdizionali Amministrative
(T.A.R. e Consiglio di Stato).
 Titolare di Polizza per Responsabilità Professionale.
 Titolare di PEC (posta elettronica certificata).

FORMAZIONE
 Laureata in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università
degli Studio di Napoli, Federico II, con votazione 105/110 , in data 5/10/1995 ; tesi di
laurea in Fonti degli Enti Locali prof. Giuseppe Palma.
 Specializzata/Esperta in problematiche di diritto Amministrativo.
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e regolarmente iscritta al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli dal 12/01/1999.
 Iscritto all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti dal 29/04/2011.
 Iscritta alla Cassa Nazionale Forense, con redditi medi certificati negli

