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Decreto n. 46/2014  

 

Roma, 29 ottobre 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 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto l’avviso preliminare n. 42/2014 del 5 marzo 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 42/2014 del 10 ottobre 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Governance e 

Organizzazione nell’Integrazione socio sanitaria a.a. 2013/2014; 

Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 29 ottobre 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 Governance e Organizzazione nell’Integrazione 

socio sanitaria. Si procederà all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Progettazione dei PDTA, dei PCA e dei PAI. Strumenti e metodi 

per progettare, gestire e monitorare un percorso” di 7 ore Dott.ssa Caterina Elisabetta 

Amoddeo; 

 per l’insegnamento su “Governance nelle aziende sanitarie: qualità e sostenibilità dei 

servizi. Sistemi e modelli di qualità in sanità e sociale” di 7 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “DRG e Nomenclatori tariffari, FSN e FNPS, loro alimentazione, 

e loro riparto tra Regioni. Sistemi di finanziamento per Profili e per Pacchetti (PCA, PAC 

e PAI)” di 7 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Analisi organizzativa: strutture, processi, esiti. Esercitazione di 

analisi organizzativa” di 7 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Le politiche della qualità nelle aziende sanitarie: atti aziendali, 

manuali di qualità e sicurezza aziendali” di 7 ore Dott.ssa Marinella D’Innocenzo; 

 per l’insegnamento su “Strumenti di accontability: bilancio sociale e bilancio di 

missione” di 3,5 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 
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 per l’insegnamento su “Programmazione aziendale e budgeting (lavorare per obiettivi). 

Il monitoraggio, la valutazione dei risultati e le azioni di miglioramento” di 7 ore 

Dott.ssa Margherita Cazzetta; 

 per l’insegnamento su “Carte dei servizi, URP, Comitati consultivi” di 3,5 ore Dott.ssa 

Gabriella Geraci; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi per formazione e gestione del personale” 

di 3,5 ore Dott.ssa Gabriella Geraci; 

 per l’insegnamento su “Programmazione tra sanità e sociale: le nuove forme di 

partecipazione. Audit civico e qualità percepita dai cittadini” di 7 ore Dott.ssa Claudia 

Fellus; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi per prevenire e gestire i rischi clinici, 

organizzare e gestire un audit clinico e organizzativo. Esercitazione sui PCA, PAC e PAI” 

di 7 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi per ICT in sanità, telemedicina e 

teleassistenza” di 7 ore Dott.ssa Mariangela Contenti; 

 per l’insegnamento su “Elementi di conto economico e patrimoniale, contabilità 

analitica. Budgeting e reporting, controllo di gestione nelle aziende sociali e sanitarie” 

di 7 ore Dott.ssa Daniela Donetti; 

 per l’insegnamento su “Mediazione civile e culturale in sanità e nel sociale” di 7 ore 

Dott. Marco Carlomagno; 

 per l’insegnamento su “Progettazione formativa” di 3,5 ore Dott. Marco Manariti. 

 Il conferimento dell’incarico 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 


