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Decreto n.  12bis/2014  

 

 

Roma, 12 Marzo 2014  

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008;  

Visto l’avviso preliminare n. 10/2014 del 20 febbraio 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 10/2014 del 20 febbraio 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Management ed 

Innovazione nelle Aziende Sanitarie  a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 11 marzo 2014; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione per 

attività formative nell’ambito del Master in Management ed Innovazione nelle Aziende 

Sanitarie. Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Governo clinico e suoi strumenti: la metodologia dei percorsi 

clinico assistenziali” di  3.5 ore Dott.ssa  Caterina Elisabetta Amoddeo; 

 per l’insegnamento su “Il bilancio economico e patrimoniale nelle aziende sanitarie: 

gestione e negoziazione del budget” di  3.5 ore Dott. Tommaso Antonucci; 

 per gli insegnamenti su “L’integrità tra sanità e sociale”, “L’assetto istituzionale dei 

rapporti di erogazione”, “Verso i PW Mias”, “Classificazioni pratiche e oggetti del 

rischio clinico. Un caso di rischio clinico in un ospedale romano. Il rischio della 

metodologia del Ministero della Salute”, “Elementi costitutivi nell’organizzazione delle 

aziende sanitarie” di  17.5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Logistica e acquisti in sanità e Health Technology Assessment” 

di  3.5 ore Dott. Filippo Bartoccioni; 
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 per l’insegnamento su “Reti territoriali: i distretti socio-sanitari nelle politiche di 

integrazione” di  3.5 ore Dott.ssa  Mariadonata Bellentani; 

 per l’insegnamento su “Principi giuridici del rischio in sanità e le assicurazioni” di  3.5 

ore Dott.  Leonardo Bugiolacchi; 

 per l’insegnamento su “La comunicazione organizzativa in sanità: casi concreti e 

criticità” di  7 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 

 per l’insegnamento su “La reazione di una ASL ad un evento avverso: fare la check list” 

di  3.5 ore Dott. Carlo Caprari; 

 per l’insegnamento su “Domanda di salute e bisogni della popolazione” di  3.5 ore 

Dott. Antonio Giulio De Belvis; 

 per l’insegnamento su “Sistemi di monitoraggio e di valutazione nell’integrazione socio 

sanitaria e socio assistenziale – Sistemi di finanziamento”, “Progettare un sistema di 

valutazione: ciclo, modelli e strumenti – Progettare un sistema di valutazione: 

rilevazione, analisi e implementazione” di  14 ore Dott. Francesco Di Stanislao; 

 per l’insegnamento su “Il welfare e le dinamiche sociali” di 3.5 ore Prof. Carlo Donolo; 

 per l’insegnamento su “Management, organizzazione e gestione manageriale” di 3.5 

ore Dott. Riccardo Fatarella; 

 per l’insegnamento su “Qualità è sostenibilità. L’esperienza del Sant’Anna di Ferrara” 

di 3.5 ore Dott. Andrea Gardini; 

 per l’insegnamento su “Assessment Center” di 7 ore Dott. Antonio Ernesto La Canna e 

Filomena Rutilo con un impegno didattico di 3,5 ore ciascuno; 

 per l’insegnamento su “Interaction management” di 14 ore Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Le strutture di prossimità e le Case della Salute nel Lazio” di 3.5 

ore Dott. Valentino Mantini e Dott. Gianni Vicario; 

 per l’insegnamento su “Team Building” di 7 ore Dott.ssa Angelina Giorgio Marrano; 

 per l’insegnamento su “Il modello di valutazione delle aziende sanitarie dell’ISSUP” di 

3.5 ore Dott.ssa Sabina Nuti; 

 per l’insegnamento su “La cartella clinica può produrre near miss?” di 3.5 ore Dott.ssa 

Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “Controllo di gestione e contesto organizzativo: una buona 

pratica AO Pugliese-Ciaccio di Catanzaro” di 7 ore Dott. Sergio Petrillo; 

 per l’insegnamento su “Il bilancio dei Distretti socio-sanitari delle ASL” di 3.5 ore 

Dott.ssa Antonella Proietti; 

 per l’insegnamento su “La dimensione organizzativa in due casi di studio: il British 

Royal Infirmary e Ares 118” di 3.5 ore Dott.ssa Virginia Romano; 
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 per l’insegnamento su “Il processo di pianificazione strategica nelle aziende sanitarie: 

quadro concettuale, fasi e strumenti – Analisi macro” di 7 ore Dott. Federico 

Spandonaro; 

 per l’insegnamento su “La narrazione nel recupero dei pazienti in una RSA a Napoli” di 

3.5 ore Dott.ssa Tiziana Tesauro; 

 per l’insegnamento su “Comunicazione istituzionale e di servizio” di 14 ore Dott.ssa 

Flavia Trupia; 

 per l’insegnamento su “A partire dalle migliori esperienze dei PW passati si 

ripercorrerà: il focus group, L’approccio narrativo, Lo studio di caso e dell’intervista 

semi-strutturata, Il questionario qualitativo” di 3.5 ore Dott. Pietro Valentini; 

 per l’insegnamento su “Il bilancio sociale: l’esperienza della ASL di Bologna” di 3.5 ore 

Dott.ssa Sandra Vernero; 

 per l’insegnamento su “Interdisciplinarietà e multiprofessionalità in sanità: le reti 

professionali” di 7 ore Dott.ssa Giovanna Vicarelli; 

 per l’insegnamento su “Rete dell’Emergenza: progettazione organizzativa nei sistemi di 

emergenza 118” di 3.5 ore Dott. Marco Vigna; 

 per l’insegnamento su “Facility Management, Outsourcing e Global Service” di 3.5 ore 

Dott. Roberto Zanovello. 

 

Il conferimento degli incarichi avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato da 

sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato e il Direttore del 

Dipartimento in Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento e 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

  

 Il Direttore   

 Prof. Sandro Bernardini 

 

 

  

  


