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Decreto n. 47/2014  

 

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. 41/2014 del 10 ottobre 2014; 

Visto l’avviso pubblico di selezione n. 41/2014 del 10 ottobre 2014 per il conferimento di 

incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in 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 Integrazione socio sanitaria. Si procederà 

all’assegnazione dell’incarico a: 

 per l’insegnamento su “Gestire le reti integrate sanitarie e sociali (HUB and SPOKE)” di 

3,5 ore Dott.ssa Barbara Pentimalli; 

 per l’insegnamento su “I modelli concettuali dell’integrazione tra sanità e sociale 

(Cronich Care Model, EFQM, etc). La raccomandazione SIQUAS” di 7 ore Dott. Giorgio 

Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Le strutture intermedie: le Case della Salute, loro obiettivi e 

funzioni” di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Le strutture intermedie: le UCCP e la AFT, le altre forme 

associative tra operatori” di 3,5 ore Dott. Giorgio Banchieri; 

 per l’insegnamento su “Aspetti legislativi e regolamentari dei servizi sociosanitari” di 

3,5 ore Dott. Carlo Carrese; 

 per l’insegnamento su “I distretti  sociosanitari nell’integrazione tra sanità e sociale” di 

3,5 ore Dott. Antonio Magi; 
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 per l’insegnamento su “La cultura organizzativa e il lavoro di équipe nelle filiere socio 

assistenziali, confronto tra pari e audit clinico e organizzativo” di 3,5 ore Dott.ssa 

Antonella Proietti; 

 per l’insegnamento su “La presa in carico dei pazienti da parte di équipe multi 

professionali, la valutazione integrata sanitaria e sociale” di 3,5 ore Dott.ssa Antonella 

Proietti; 

 per l’insegnamento su “I metodi e gli strumenti per il team working in sanità e nel 

sociale” di 3,5 ore Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Leadership e management, negoziazione, ricerca del consenso 

e mediazione” di 3,5 ore Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Il D.Lgs 81 e la gestione della sicurezza degli operatori e dei 

pazienti (strutture, processi e personale)” di 3,5 ore Dott. Marco Manariti; 

 per l’insegnamento su “Analisi dei bisogni e mappatura dei territori” di 3,5 ore Dott. 

Orazio Giancola; 

 per l’insegnamento su “Le reti organizzative: strumenti e modelli di networking, i livelli 

di intensità assistenziale negli ospedali e nelle reti socio assistenziali” di 3,5 ore 

Dott.ssa Patrizia Chierchini; 

 per l’insegnamento su “Le Case della Salute nel Lazio: modelli di governance ed 

organizzazione, strumenti di start up” di 3,5 ore Dott.ssa Patrizia Chierchini; 

 per l’insegnamento su “L’integrazione professionale: l’organizzazione per percorsi 

assistenziali (PDTA e PA)” di 3,5 ore Dott.ssa Silvia Scelsi; 

 per l’insegnamento su “Il desease management e il case management e loro strumenti 

operativi, prevenzione, gestione del rischio clinico e qualità delle cure” di 3,5 ore 

Dott.ssa Silvia Scelsi; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi della comunicazione istituzionale, 

comunicazione interna ed esterna” di 3,5 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 per l’insegnamento su “La gestione delle relazioni, umanizzazione ed empatia 

operatori e pazienti, accoglienza, inclusione, mediazione culturale e multiculturalità” di 

3,5 ore Dott.ssa Flavia Trupia; 

 per l’insegnamento su “Strumenti e metodi di educazione sanitaria dei pazienti e delle 

loro famiglie e nella prevenzione” di 3,5 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 

 per l’insegnamento su “Politiche e strumenti di informazione e ascolto dei cittadini 

(URP, Carte dei Servizi, Reclami)” di 3,5 ore Dott.ssa Roberta Caldesi; 

 per l’insegnamento su “L’integrazione gestionale: il lavoro per obiettivi” di 3,5 ore 

Dott. Luca Casertano; 

 per l’insegnamento su “Applicativi ICT nell’integrazione socio assistenziale: il progetto 

SIAT della Regione Lazio Teleassistenza e Telemedicina” di 7 ore Dott.ssa Mariangela 

Contenti; 
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 per l’insegnamento su “Budgeting e controllo di gestione per l’appropriatezza 

allocativa nei servizi sociosanitari” di 3,5 ore Dott.ssa Rosalba Sbiroli; 

 

 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 


