
Informazioni Generali 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti.
Per coloro che intendono usufruire dell’ECM,
la riserva dei posti seguirà fino ad esaurimento secondo
l’ordine cronologico d’arrivo delle domande.
L’evento è aperto a tutti gli interessati; 
la validità ai fini ECM è riservata ai primi 130 iscritti.

ACCREDITATO PER:
MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline) E ODONTOIATRA 

Iscrizioni ai fini ECM:
La iscrizione può essere effettuata on line sul portale
dell’Ordine dei Medici
http://www.ordinemedicisalerno.it/Web/Views/Eventi/Corsi.aspx
spazio riservato agli eventi formativi

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Anthea
Tel. 081.8231562
Fax 0971.479814 
sedecampania@fondazioneanthea.it

Presidente Onorario 
B. Ravera
Presidente: 
G. D’Angelo
Responsabili Scientifici: 
M. Infante – N. Barbato

Codice ECM 2603-275605 - Obiettivo Nazionale di riferimento: 
11 - Management sanitario. Innovazione gestionale e speri-
mentazione di modelli organizzativi e gestionali

Crediti 5,6 per i primi 130 iscritti

PROjECt
MANAGEMENt 

IN SANItà

Sabato 5 ottobre 2019 Ore 

9.00/18.30
Sala conferenze ordine medici

Gorga: quercia millenaria in contrada “Molara”

Ing. Raffaele Abate 

Dott. Andrea Barbara 
Fondazione GIMBE - Bologna

Prof. Salvatore Barile 
Università degli Studi di Salerno

Dott. Armando Cozzolino 
Campolongo Hospital, Eboli

Dott. Maurizio Dal Maso 

Ing. Danilo D’Amato 
Dolphy Studio – Engineering & Management Consulting 
Battipaglia (SA)

Dott. Mario De Santis 
Ospedale San Giovanni da Procida- Salerno

Ing. Gennaro Di Bonito 
Università degli Studi di Salerno

Dott.ssa Carmela Giordano 
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”

Prof. Rosanna Martinelli 
Università degli Studi dio Salerno

Ing. Laura Rispoli 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Ing. Francesco Spadera 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Dott. Vincenzo Vitiello 
Studio Legale Cafiero Pezzali e Associati - Roma

FACULTY



Ore 9.00 
Registrazione partecipanti

Ore 9.30 
Talk di benvenuto 

Dott. D’Angelo 
Presidente Ordine Medici Salerno

Dott. Buonomenna 
Presidente Provinciale SIGM

Ing. Spadera 
Project Manager/Ordine Ingegneri Salerno

Prof. Vecchione 
Direttore Dipartimento “Scuola Medica Salernitana”

I SeSSIone

Moderatore: 
Rosanna Martinelli  

Ore 10:00  
Il senso del Project Management 
Francesco Spadera

Ore 10:30  
Le necessità organizzative del mondo sanitario 
Armando Cozzolino

Ore 11.00 
Applicazione pratica del Project Management in 
Sanità: il caso della Azienda Ospedaliera di Firenze 
Maurizio Dal Maso

Ore 12:00 
Qualità e KPI nell’ambito della Sanità : numeri e 
non solo percezioni 
Raffaele Abate

Ore 12:30 
Appalti pubblici in sanità: il RUP quale volano di 
project management 
Gennaro Di Bonito

Perché un incontro sul Project Management in Sanità?
Il Project Management (Gestione di Progetto) è l’insieme delle attività 
volte alla realizzazione degli obiettivi di uno o più progetti un “sistema 
gestonale che ha lo scopo di semplificare un’impresa complessa, ca-
ratterizzata da un elevato numero di variabili, in una serie di imprese 
semplici attraverso l’impiego di alcune tecniche (best practce) acqui-
site e consolidate nel corso degli ultimi sessanta anni. Il Project Mana-
gement ha ormai dimostrato la propria validità in tantissimi settori ad 
elevata complessità e variabilità, quali quello aerospaziale, militare, ed 
altri ancora. Secondo la defnizione classica di Archibald, “Un progeto 
è un’impresa complessa, unica e di durata determinata, rivolta al rag-
giungimento di un obiettivo chiaro e predefinito mediante un proces-
so continuo di pianifcazione e controllo di risorse differenziate e con 
vincoli interdipendenza di costi, tempi, qualità. Dunque, programmare 
un percorso di studi, sviluppare un nuovo protocollo, aggiornare le 
procedure aziendali, organizzare un percorso diagnostico-terapeuti-
co implementare un progetto di ricerca, creare un gruppo di lavoro, 
migliorare le condizioni di un’organizzazione, necessita di un’attenta 
analisi preventiva e di un’adeguata fase realizzativa, attraverso il rag-
giungimento di obiettivi esterni e obiettivi interni.
Obiettivi Esterni
• Miglioramento delle comunicazioni con l’utenza
• Riduzione dei rischi d’insuccesso
• Il miglioramento della qualità
• Il miglioramento del grado di soddisfazione dell’utenza
• Il miglioramento dell’immagine aziendale
Obiettivi Internivi
• Il miglioramento delle comunicazioni del gruppo di progetto
• La riduzione degli errori e il miglioramento della qualità di pro-

cesso
• La riduzione dei tempi di realizzazione
• La riduzione dei costi dei progetti
• La creazione di una base dati delle lezioni apprese

Introdurre logiche e metodologie di Project Management in sanità con-
tribuisce ad agevolare il miglioramento organizzativo e a permetere un 
maggior controllo dei processi delle aziende sanitarie sia per quanto 
riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi, sia per gli aspetti stretta-
mente sanitari. In molte aree della Pubblica Amministrazione questa 
metodologia è stata introdotta da tempo e sempre più anche le varie 
organizzazioni a livello europeo ed internazionale, hanno capitalizzato 
tali strumenti per il loro utlizzo costante al fne di predefinire obiettivi, 
tempi, risorse, responsabilità.
Questo incontro non è e non tvuole essere un corso di formazione né 
un momento per fornire nozioni che resterebbero, dato il tempo esigo, 
lettera morta. Piuttosto si propone di dare spunti di rifessione, attra-
terso la discussione su esperienze provenienti da diversi ambienti, per 
dare inizio a quella sana contaminazione di conoscenze e perizia che è 
parte fondamentale dello progresso umano, a chi si appresta ad intra-
prendere questa meratigliosa professione ma anche a chi la esercita 
già da tempo

PROGRAMMARAZIONALE

Ore 12:30 Lunch buffet

II SeSSIone 

Ore 14:00  
Ingegneria biomedica e biotecnologia applicata 
Francesco Spadera 

Ore 14.30 
La gestione efficace delle relazioni e degli sta-
keholder nei progetti complessi   
Andrea Barbara – Laura Rispoli

Ore 15:30  
tavola rotonda – Sinergie tra esponenti del mondo 
sanitario e project manager 
Rosanna Martinelli - Francesco De Caro 
Danilo D’Amato - Salvatore Barile

Ore 17:00  
Illustrazione di un possibile manifesto program-
matico, conclusioni e saluti 
Armando Cozzolino - Francesco Spadera

Ore 17:30  
Cyber security e protezione dei dati dei pazienti 
Vincenzo Vitiello - Carmela Giordano

Ore 18:00  
time management di ispirazione agile in reparto e 
nello studio di Medicina Generale 
Mario De Santis 

Ore 18.30 
TEST DI APPRENDIMENTO


