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INFORMAZIONI PERSONATI

ESPERI ENZA PROFEssIONALE

RICCARDO GIAMMANCO

9 Piazza Sant'Oliva, n 37,90141, Palermo, lT

L +39 @732L273 E +39 33378110870 E +39 3386554375

>X riccardogiammanco@tin.it rx< riccardosiammanco@resione.sicilia.it

@ priccardogiamm § riccardogiammanco

Sesso: Maschio I Data di nascita: t4lo5lt967 | Nazionalità: ltaliana

FUNZIONARTO URErn\rO (cat. D5)

Ente di Appartenenza: Assessorato Regionale Funzione Pubblica ed autonomie Locali - Ufficio per l'attività di

Coordinamento Sistemi informativi della Regione - e Assessorato Regionale della Salute

Sintesi attività svolta:

Ha svolto funzioni amministrative inerenti a:

. Coordinamento dei Sistemi lnformativi Regionali

. Predisposizione di norme e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,

mantenimento e sicurezza dei sistemi infurmativi automatizzati dell'Amministrazione regionale e delle loro

interconnessioni
. Atti di indirizzo e controllo sull'attività informatica negli Enti sottoposti a vigilanza e sugli Enti locali

. Attività di pianificazione per I'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali

. Promozione della diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale

. lndirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi

automatizzati
Settore : lnfo rmation Tecnology Com un ication ( ITC)

COMPONENTE DEt TAVOLO U SANTTÀ EI"ETTRONICA REGIONATE

Ente di Appartenenza: Assessorato Regionale della Salute

Sintesi attività svolta:
- Coordinamento delle iniziative in corso sul tema e-Health e omogeneizzazione dei risultati, con particolare

riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

- Ricognizione delle soluzioni informatiche e tecnologiche per identificazione sinergie ed ottimizzazionifra le

soluzioni, anche al fine di erogare nuovi servizi;

- Benchmarking con quanto realizzato in attre regioni italiane al fine di valorizzare quanto esistente e/o
proposto con nuovi progetti.

Settore: E-heafth e E{are - lnformation Tecnology Comunication (lTC)

COMPIONENTE ESPERTO NUCI"EO DI VAI,TAZIONE

Ente di appartenenza: Comune di Caltanissetta

Sintesi attività svolta:
. Supporto alSindaco nella definizione della pianificazione strategica
. Verifica della realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi

'Valutazioni in ordine alla gestione delle risorse pubbliche ed il buon andamento dell'azione amministrativa
. Valutazioni delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
. Attività ispettiva o conoscitiva finalizzata alla wlutazione delle prestazioni dirigenziali
. Consulenza al Sindaco su particolari questioni, sulla base di appositi incarichi
Settore: Enti Locali - Controllo Strategico e valutazione delle performance

Da agosto 2010

ad oggi

Da Giugno 2014

ad oggi

Da maggio 2010
A maggio 2014
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Da giugno 2fl)9
a Giugno 2013

Da giugno 2fi)7
ad agosto 2010

Da aprile 2fl)7
a Giugno 2fi)9

Da luglio 2fl)6
ad agosto 2010

COORDINATORE DIDATNCO MASTER

"Esperto in Pianificazione e controllo ne! sistema Sanitario" edizioniAA 201G20U e AA 2011-2012

Ente di Appartenenza: UNISOM - C-onsozio Universitario per lAteneo della Sicilia Occidentale e il Bacino

del Mediterraneo

Sintesi attivhà wolta:
. Progettazione e Direzione dell'intera attività didattica
. Docenza moduli:
- Sistemi di valorizzazione delle prestazioni sanitarie
- Valutazione dei bisogni di salute
- Valutazione dellbffefta sanitaria

Settore: Empowerment Aziendale e Formazione specialistica

coMpoNENTE DELLORGANTSMO DrV|GIANZA EX DIGS 231/01

Ente di appartenenza: Sicilia e lnnovazione SPA - Ente strumentale della Regione Siciliana

Sintesi attivhà wolta:
. Vigilanza dei comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda e verifica della corrispondenza al Modello

di organizzazione, gestione e controllo
. Monitoraggio del modello organizzati\o sulla capacità dello stesso di prwenire il verificarsi dei reati
. Aggiomamento del modello organizzativo e adeguamento ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della

struttura aziendale

Settore: I nformation Tecnology Com u n ication ( ITC)

CONSUTENTE PER IA VAII'TAZIONE ED It MONITORAGGIO . MASTER DI I UVEttO
,,HUMAN 

RESOURCE PROECT MANAGEMENT"
Ente di appartenenza: UNISOM - Consozio universitario per lhteneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del

Mediterraneo
Sintesi attività ryolta:
. Progettazione del sistema dii valutazione e monitoraggio
. Creazione della modulistica e dei format
. Realizzazione dei processi di monitoraggio e valutazione
. Formazione degli addetti
. Stesura delle Relazioni di monitoraggio e valutazione
Settore: Empowerment Aziendale e Formazione specialistica

RESPONSABI1E DEITJUN]TÀ OPERATIVA PTAAIFICAZIONE E CONTROLTO

Ente di appartenenza: Sicilia e lnnorazione SPA - Ente strumentale della Regione Siciliana

Sintesi attività wolta :

. Progettazione e Realizzazione dello start-up aziendale

. lndirizzo e coordinamento del modello di budgeting e del controllo di gestione della Holding e dellle aziende
del Gruppo

. Partecipazione alla definizione degli obiettivi strategici e dei piani operativi

' Presidio, coordinamento e controllo della produzione e della comunicazione del reporting di informativa
periodica

'Coordinamento della produzione di analisi statistiche degli scostamenti e di proiezioni
economico/patrimoniali pluriennali

' Analisi degli scostamenti, individuazione delle cause e proposta delle azioni correttive
Settore : I nformation Tecno logy Comu nication ( ITC)
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Da giugno 2fi)6 RE\4SORE DEt COtìtTt
a giugno 2fl)9 Ente di apDartenenza: Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" di Palermo

Sintesi attività wolta:
. Verifica di cassa con cadenza trimestrale
. Esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
. Verifi che amministrativo-contabili

Settore: Sistema di Controllo lnterno - Scuole di specializzazione e formaizone specialistica

Da dicembre 2d)5 COMFONENTE DETCOMTTATO TECNTCO SCtEt'tTtFtCO

ad ottobre 2008 ProBetto POR -Asse Vl sottomisura 6.06c "ll Barocco della Valle di Noto"

Ente di Appartenza: Soprintendenza Beni Cuhurali di Siracusa

Sintesi attività wolta:
. Valutazioni delle scelte della Direzione dei lavori progettuali

. Verifica attuazione delle fasi progetto

Settore: Beni Culturali

Da Dicembre 2fl)5 Cq)RDTNATORE DEL,,SERV1Z;O Dl VAITTAZ;ONE E CONTROIIO STRATEG;CO,,

ad ottobre 20o6 
Ente di Appartenza: IRRE, lstituto Regionale per la Ricerca Educativa della Regione Siciliana

Sintesi attività svolta:

' Supporto alla Presidenza dell'lstituto nell'attività di pianificazione strategica

. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore dell'lstituto

. Predisposizione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione dell'lstituto

. Progettazione del Sistema di Valutazione e Controllo Strategico

. Valutazione dell'adeguatezza della struttura organizzativa

Settore: Enti Pubblici - Controllo Strategico e ralutazione delle performance

da settembre 2fi14 COMPONENTE DEt "SERV1ZIO DtVAtt TAZ;ONE E @NTROS-O SIRATEGTCS'

a giugno 2006 Uffìcio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale ai ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica lstruzione,

dove ha ricewto attestazione di loderole servizio

Ente di Appartenza: Regione Siciliana -Assessorato Beni Cuhrali, Ambientale e Pubblica lstruzione
Sintesi attività svolta:
. Supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo:

- Analisi dell'impatto economico, finanziario e sociale delle politiche in atto
- Raccordo tra lbrgano politico e le strutture dei dipartimenti durante i lavori di stesura della legge finanziaria

e del bilancio annuale e pluriennale

- Studi e analisi a supporto delle decisioni dellbrgano politico. ln tale ambito sono stati wiluppati progetti
comunitari INTEREG - MEDOC lll E CULTURA 2000 per l'internazionalizazione del circuito regionale dei
castelli Medievali

. Verifica dell'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi:
- Analisi della coerenza del sistema degli obiettivi strategici e verifica dello stato di attuazione degli indirizzi

politico amministrativi e del grado di raggiungimento di obiettivi di pertinenza dell'Assessorato
- Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Assessorato

'Valutazione dei dirigenti direttamente destinatari degli indirizzi politico-amministrativi:
- Valutazione dell'attività dei dirigenti genenli dei dipartimenti reginali dell'tusessorato con specifico

riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati
Settore: Pianificazione e Controllo Strategico nella Pubblica Amministrazione Regionale

DA APTiIC 2fi)3 CONSUTENTE PER 1A PROGRAMMAZIONE E IL CONTROIIO DI GESNONE
a Settembre 2fi)5 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n 2 di Cahanissetta

Ente di Appartenza: Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Cahanissetta

ss
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da settembre 2d)4
a giugno 2fi)6

Da! novembre 1992

a Dicembre 2fi)1

Sintesi attivhà di supporto woha:
. Definizione degli obiettivi aziendali
. lntroduzione e sviluppo della "metodica del budget"
. lntroduzione e wiluppo della contabilità analitica
. Verifica coerenza interna del "sistema aziendale" attraverso la pianificazione, il controllo e il monitoraggio

della metodologia di valutazione dei Dirigenti

Settore: Pianificazione e Controllo Strategico nelle Aziende Sanitarie

COMPONENTE DEL "SERVIZIO DI VAIT'TAZIONE E CONTROIIO STRATEGICCT'

Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale all'Economia (ex Bilancio e Finanze), dove ha

ricevuto attestazione di lodevole servizio

Ente di ApDartenza: Regione Siciliana -Assessorato all'Economia (ex Bilancio e Finanze),

Sintesi attività svo ]ta :

. Supporto all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico

- Analisi dell'impatto economico, finanziario e sociale delle politiche in atto
- Funzioni di raccordo tra lbrgano politico e le strutture dei dipartimenti durante i lavori di stesura del

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF)

- Partecipazione alla stesura della legge finanziaria e del bilancio annuale e pluriennale e verifica della

congruenza tra gli obiettivi e le strategie delineati nel DPEF e i loro contenuti
- Supporto allbrgano politico nelle scelte di politica finanziaria
- Effettuazione di studi e analisi a supporto delle decisioni dellbrgano politico

. Verifica dell'attuazione degli indirizzi politico - amministrativi
- Analisi della coerenza del sistema degli obiettivi strategici e verifica dello stato di attuazione degli indirizzi

politico amministrativi e del grado di raggiungimento di obiettivi di pertinenza

- Analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa dellAssessorato
. Valutazione dei dirigenti direttamente destinatari degli indirizzi politice-amministrativi:
- Valutazione dell'attività dei dirigenti generali dei dipartimenti reginali dell'Assessorato con specifico

riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati

Settore: Pianificazione e Controllo Strategico nella Pubblica Amministrazione Regionale

FUNZIONARIO DIRETNVO

Ente di Appartenenza: Assessorato Regionale alla Salute - Dipartimento Regionale Fondo Sanitario
Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera - Direzione Finanziaria - Servizio Economico Finanziario e Bilancio

Sintesi attività svolta:
. Prcgrommozione e riprb fundo §rrniElrio di porte oonenE:

- Attività connesse alla gestione del Fondo Sanitario Regionale. ln particolare stesura dei singoli documenti di
riparto del FSR

- Principali laraori prodotti:
Relazioni tecniche sul Riparto delle Risorse del Fondo Sanitario Regionale e relativi prowedimenti di
Assegnazione del Budget per ciascuna azienda sanitaria siciliana per gli anni L997-L998-L999-2OOO-2001

. Pbnifiazbne tundo tuniturb Pbrc tunitorio
Piano Sanitario Regionale 2000{2 del Maggio 2000 Cap. 7 "Le Risorse" 1995-96" pag. 47 e seguenti" in
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana" n. 26 del 2 giugno 2000
. Analisi stotistico-economirhe delfortda^ento dello sresp nnidfu

er@ote:
- Attività connesse all'elaborazione di dati per il monitoraggio della spesa sanitaria nella regione siciliana ln
particolare sono stati predisposti il documento "Lo Spso sonitorio per grandi oggregoti negli onni 1995-
1996" (Cfr Bozza di Piano Sanitario Regionale 1997-99 del settembre L997 Cap.105'La spesa sanitaria
nella Regione Siciliana negli anni 1995-96" pag. t22 e seguenti,,)

. lnfioduzione kl "Budoet e del antrcllo di ae

Da Marzo L997

A Mazo 200L

Maggio 2000

Febbraio 1997

Settembre 1997
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Ottobre 1997

Gennaio 1998

Novembre 1998

Novembre 1999

Giugno 2000

Dal Maggio 1997

Maggio 1997

Giugno 1997

Settembre 1996

Gennaio 1997

Luglio 1998

Agosto 1998

DallAgosto 1999

o,ntoUlito onolitia xr centri dì olsb e dello Conùbilitù eanomico-potrimoniqle"
Attività connesse all'introduzione, nelle aziende sanitarie, dei nuovi sistemi contabili attraverso
l'emanazione di vari atti assessoriali: linee guida, circolari e ogni altro prowedimento utile ai fini di una

efficace divulgazione degli strumenti per il controllo di gestione. ln particolare sono stati predisposti i

seguenti documenti:
- lndicazioni regionali sullo "Svilupp dei nwvi strumenti pr un eficoce sistemo di pbnificozione e

antrolb: strumenti pr lo gestione" (Cfr Bozza di Piano Sanitario Regionale 7997-99 del settembre 1997

Cap. 105 "La trasformazione del sistema sanitario: gli strumenti per la gestione e il controllo della spesa

sanitaria" pag.729 e seguenti")
- Schema di Disegno di Legge" Norme in moterio di prqmmmozione e antobilitù delle Aziende sonibrie" -

prot. 2N21/3953 del 14 novembre 1997 validato dall'Ufficio legislatirrc e legale della Presidenza della

Regione Siciliana

- Decreto dell'Assessore alla Sanità n.24469 del 28 gennaio 1998 con il quale sono state emanate norme di
indirizzo inerenti

- Principi antobili, Schemo di Biloncb, Piorlo di ami e Criteri di Volutozbne in mobrio di ContuUlitù
EarcmiaWtrimoniole

- Criteri per b Enuto delb Contubilitù omlitico Ér centri di costo
- "Monuole delb procedure omministrotive e ontobili per fintroduzione della Contubilità economico

ptrimoniale nelle Aziende Soniurie" - (rif. Allegato 1 della Relazione Piani di lavoro 1998 - Assessorato

alla sanità prot 2N21l345 del25/Oll999\
- Disegno di Legge "Norme in materia di programmaz'rone e contabilità delle Aziende sanitarie"
- Circolare Assessoriale per la definitiva introduzione della Contabilità economico patrimoniale nelle

aziende sanitar're de!la Regione Siciliana
. Progettozione e sviluppo di modelli di onolisi delle rerformone delle Aziende sniturìe:

Svolgimento delle attività connesse alla progettazione, sperimentazione e sviluppo di modelli per la
valutazione dei risultati (economici e/o sanitari) prodotti dalle singole Aziende Sanitarie ln particolare sono

stati sviluppati i seguenti interventi:
- Valutazione delle strutture sanitarie sulla base dell'andamento della spesa di beni e servizi in rapporto alle

variabili organizzative (personale, posti lettq popolazione residente) e alle prestazioni erogate (Cfr allegati
ai prowedimenti di assegnazione della quota di Fondo Sanitario delle singole Aziende siciliane del
Prowedimento dell'tusessore alla sanità prot 2N21/01882 29 lO4/981

- Riclassificazione degli istituti di cura in relazione all'attività sanitaria erogata negli anni L996-97 la
metodologia sviluppata trae spunto dal mix di patologie trattate e dal ruolo effettivamente svolto sotto
l'aspetto assistenziale espressione della complessità funzionale organizzativa degli ospedali, prescindendo
dalla loro classificazione istituzionale definita dalla Legge Regionale 30/93. La sopradetta metodologia è
stata, altresì, presentata, al 3" Convegno nazionale sui "sistemi di classificazione dei pazienti" -tenutosi a

Spoleto nel giugno 1998 e saè utilizzata per l'articolazione delle nuove tariffe delle prestazioni di assistenza

ospedaliera per classi di strutture di cui al relativo Decreto Assessoriale.
- "Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dei Direttori Generali delle fuiende Sanitarie" ai sensi di

quanto previsto dall'artl, comma 6 della legge 77 /1Oh994, n.590

. altri lncarichi:
-Commissioneperla,,,(rif.Prowedimentoassessorialeprot

sNs3/1999 del73lCP.196]'
- Commissione RegioneUniversità per lo "studio delle problematiche di cui all'articolo G, punto 3, del Dlgs

502/92" Diplomi Universitari ( Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 21264 dell'8 gennaio 97)
- Commissione per la "Verifica dellbperatività del presidio ospedaliero Aiuto Materno di palermo", giusta

nota assessoriale prot 4N40/2284 del 23 luglio 1998
- Commissione per la "Verifica della cong ex Decreto

dell'Assessore alla Sanità 24059 1U72/97" (rif. Prowedimento assessoriale prot 2392/gabdel 1316g/98)
- Gruppo di Consulenza per la '

prosetti obiettivo" (rif Prowedimento dell'tusessore alla sanità prot. 957 del o4loglgg)
- Componente del Consielio di Direzione dell'fusessorato alla Sanità
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Dal Luglio 1999

Da giugno 1992

a febbraio 1994

Da tubbnio 1992

a maggio 1992

Da febbraio 1992

a maggio 1992

. Sperimentozioni gestionoli ex oft 12 Legge Dlgs 502/92
- Resoonsabile scientifico dell'unità operativa "Regione Siciliana" del progetto, art.72, comma 2, lett. B Dlgs

5O2l92 "Prcgramma Speciale: Analisi lfalutativa e sperimentazione dei sistemi di remunerazione degli
erotatori nelle Regioni Sicilia e Friuli Venezia Gulia" in partnenhip con il Seminario Economico della

Facoltà di Economia dell'Università di Gtania, l'Azienda Policlinico di Catania, lAgenzia regionale della

Sanità del Friuli VG e l'Azienda Ospedaliera "Ospedal Riuniti di Trieste. La sperimentazione ha riguardato
l'analisi delle condizioni teoriche, tecniche e organizzative necessarie a sviluppare forme di remunerazione
basate sull'utilizzo di modalità contrattuali del tipo per costo e volume e la relativa sperimentazione

- Componente dell'unità operativa "Regione Siciliana" del progetto ex art. 12, comma 2, lett. b Dlgs502192
"Programma Speciale: Analisi macroeconomica sugli aggragati di spesa sanitaria nelle Regione Siciliana

e nella Regione Emilia Romagna" per l'analisi e il confronto della spesa sanitaria complessiva e nei suoi

aggregati in collaborazione con l'lstituto di Analisi Economica ISAE, predisposizione di una metodologia di
analisi rirclta alla valutazione della rispondenza di tale spesa agli obiettivi del patto di stabilità interno

- Responsabih scientifico unità ooerativa "Regione Siciliana" progetto "Sviluppo e Sperimentazione di
Modalità di Finanziamento a Costo-Standard delle Aziende Ospedaliero-Universitarie". Esso punta alla

definizione di una nuova modalità di finanziamento delle Aziende Ospedaliere cosiddette miste
proponendo un modello per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere erogate in strutture di ricerca e

di insegnamento universitario con la conseguente identificazione degli strumenti di rilevazione, controllo e

verifica necessari per la sua messa a regime nel sistema sanitario del nostro Paese

- Responsabile Scientifico dell'unità operativa Regione Siciliana del progeto "Metodi per lhnalisi sistenica

della Spesa sanitaria" Presentato e coordinato dalll\SSR oggi AGENAS Obiettitvo e realizzare un sistema
per l'analisi e il controllo della efficienza, economicità ed equità del Servizio sanitario Nazionale, attraverso

il monitoraggio della spesa

Settore: Pianificazione e Controllo del Sistema Sanitario Regionale

CONSUTENTE AZ]ENDAIE - AREA SVI1UPPO TECNICHE DI GESTIONE

Azienda Committente: lStituto MEditerraneo per la Ricerca lnterdisciplinare (ISMERl)srl - Palermo

Sintesi attività wolta:
. Partecipazione agli interventi operativi del PIM (programma integrato del Mediterraneo) Misura 28 per la

creazione di nuova imprenditarialità
. Diagnosi dell'area produzione, amministrativa e commerciale delle aziende oggefto di intervento

' Definizione degli interventi obiettivo da effetttuare, realizzazione operativa degli obiettivi stessi

Settore: SeMzi Reali alle imprese

CONSUI"ENIE AZIENDATE - AREA PROGETTAZIONE INTERVEiIN

Azienda Committente: lstituto Meditermneo per la ricerca interdisciplinare (ISMERI-EUROPA) srl - Roma
Sintesi attività svolta:

' Predisposizione della metodologia d'intervento per il PIM (programma integrato del Mediterraneo) Misura
2S "Creazione di nuova imprenditorialità"

'Predisposizione di una linea di intervento volta a favorire lo wiluppo delle aree depresse della Sicilia,
attraverso un'azione di assistenza alle forze imprenditoriali dell'area finalizzata alla creazione di nuora
imprenditorialità

Settore: Servizi Reali alle imprese

CONSUTENIE AZIENDAIE - AREA PROGETTAZTONE INTERVEiTITI

Azienda Committente: lstituto MEditerraneo per la Ricerca lnterdisciplinare (lSMERl- EUROPA) srl- Roma
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Da ottobre 1991

a Maggio 1993

Gennaio 1990

Da ottobre 1989

a luglio 1990

ALTRE ESPERIENZE

Studi e Ricerche

Da dicembre 2013

ad oggi

Da settembre 201.3 a

novembre 2013

Da gennaio a giugno 2012

Sintesi attività wolta:
. Collaborazione per la progettazione tecnico-economica e business plan di alcuni centri-servizi nel settore

artigianale in Sicilia (Gstelbuonq Sinagra, Santo Stefano di Camastra)
. Collaborazione per i lavori di presentazione del programma triennale 1992/94 dellAgenzia per l'impiego della

Regione Siciliana
. Collaborazione per lo studio difattibilità per la creazione di un Business lnnovation Centre (BlC) nella provincia

di Ragusa con la relativa azione di identificazione dlle organizzazioni pubbliche e private che ne potessero

sostenere lo wiluppo

Settore: Servizi Reali alle imprese
RFSPONSABII"E DEI,AREA MARKMNG E DETI.IAREA CONIROI.LO DI GESTIONE

Azienda Committente: Base & Associati sas - - Palermo

Sintesi attività wolta:
. Lancio di nuovi prodotti, definizione di marchi, analisi di mercato, determinazione dei prezzi, pianificazione

strategica
. Contabiltà analitica centri di costo, Budget e controllo di gestione, Analisi Finanziarie

Settore: Servizi Reali alle imprese

CONSU1ENTE AZIENDAI,"E JUNIOR - AREA VENDM

Azienda Committente: Adile Salotti spa - Palermo

Sintesi attività wolta:
. Progettazione e gestione del sistema di controllo dell'area vendite, con particolare riferimento alle tecniche

di Budget e analisi degli scostamenti
. Elaborazione Distinta Base dei prodotti e determinazione dei prezzi di vendita
Settore: Servizi Reali alle imprese

CONSUI."ENTE AZIENDAI."E JUNIOR - AREA MARKMNG SIRAIEGICO E AREA ORGANIZZAZIONE AZIENDATE

Azienda Committente: Management Business Consulting - MBC srl - Palermo

Sintesi attività svolta:

. Collaborazione in progetti dell'area marketing strategico (Gran Pane Valdittaino, Enna)

'Collaborazione in progetti dell'area organizzazione aziendale (Elettromeccanica Catania, Adile Salotti
Palermo)

Settore: Servizi Reali alle imprese

' Studi e analisi per la redazione di articoli su riviste scientifiche in ambito sanitario
- '§rumenti di valutazione delle polit'rche di miglioramento delle performance ospedaliere neila Regione

Sicilia". Lo studio si propone di indagare la dimensione dell'efficacia, dell'efficienza e della complessità dei
ricoveri dopo la riforma del SSR. ln corso di stesura.

- "Evaluation of efficiency and appropriateness of Hospitals in Sicily: a DEA Congestion Anallnis" che ha
inteso misurare la produzione ospedaliera delle 125 strutture siciliane per lhnno 2009 mediante l'analisi
della congestione. Pubblicato nel gennaio 2015 in Health policy.

- "Evaluating the effect of organization and context on technical efficienry: a Second-stage DEA Anatysis
of ltalian Hospitals". Lo scopo dello studio è stato quello di confrontare l'efficienza tecnica degli ospedali
italiani a livello regionale e verificare se le differenze possono essere spiegate da fattori organizzativi e di
contesto. Pubblicato a gennaio 2014 sulla rivista EBPH (Epidemiology, Biostatistics and public Health).

'Studi e analisi per la redazione dl progetti di ricerca a valere su fondi di ricerca a carattere nazionale in
ambito sanitario

Luglio 2013 - progetto di ricerca dal titolo §perimentazione del Modelto della gestione dei farmaci in dose unitaria
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Settembre 2012

Da dicembre 2010 a

dicembre 201jl

Da settembre 2003

a luglio 2004

(DUF) personalizzata nelle tre regioni connergenza Sicilia, Campania e Puglia", a valere sullAwiso pubblico

Decreto Direttoriale n. 437 del 13/03/2073, che vede coinvolte l'Università degli Studi di Palermo, |'A.O.U.

Policlinico di Palermo, |A.S.L. Napoli 1 Centro e |A.S.L. BT (Barletta Andria Trani). ll Progetto si propone di
sperimentare la gestione deifarmaci in dose unitaria (DUF) personalizzata nelletre regioniSicilia, Campania

e Puglia

- progetto di ricerca dal titolo "Analisi dell'efficienza ospedaliera e dellhppropriatezza dialcune prestazioni

ospedaliere con DRG ad aho rischio di inappropriatezza in strutture pubbliche ospedaliere siciliane:
costruzione di nuovi indicatori e proposta di aggiornamento degli standards di inappropriatezza", a

valere sul Fondo Finalizzato alla Ricerca (FFR) - Bando 207212073;

. Studi e analisi per la redazione dl progetti Progetti di ricerca in ambito sanhario
- progetto di ricerca dal titolo "Valutazione degli efttti degli effetti della legge di riordino del Servizio

Sanitario Regionale siciliano su effic'renza e appropriatezza delle prestazioni ospedaliere ". [obiettivo del
progetto indicato è stato quello di valutare gli effetti della riforma del Servizio Sanitario Regionale (Legge

Regionale 14 Aprile 20@ n. 5), sulla produzione degli ospedali.

interventi in con\regni

Ottobre 2001. Covegno AIES (Associazione ltaliana di Economia Sanitaria) "Politiche di reeolome
dell'ottivitò ospedoliero: due sistemi sonitori reoionoli o anfronto" P. Bordon, R. Giammancq C. Guccio

Giugno1998. '3" Convegno nozionole sui sistemi di clossificozione dei pozientf'- tenutosi a Spoleto Comunicazione:

" fesposizione of risc " - A. Quaceci, P. Bellocchi, R.

Giammanco

Settembre 1997. Convegno regionale "La programmazione sanitaria regionale" tenutosi a Ragusa - Relazione "!e-pppos!g-di
oiano sanitario resionale - contenimento e rioualificazione della soesa sanitaria nella Resione Siciliana" R.

Giammanco
. Conferenza internazionale "Gestione del mercoto del lovoro nello progrommozione regionole europeo"

settembre 
"* :::H1t:afalermo 

presso Gstello uweggio - Relazione: "l'Esoerienm sicili " R.

collaboraz'nni e docenze

Dal 1996adoggi. Docenze in vari corsi di formazione su Economia sanitaria, sistemi di programmazione e controllo per le
tuiende pubbliche, la contabilità economico patrimoniale nelle aziende sanitarie, su ICT nelle Pubblica
Amministrazione

Dal 1989 al 1993 . Collaborazione con la Gttedra di Organizzazione Aziendale Facoltà di Economia e Commercio dell'Università
degli Studi di Palermo

Anno 1989' Collaborazione con l'Università degliStudidi Palermo- Facohà di Economia e Commercio, Gttedra diTecnica
lndustriale e Commerciale, per uno studio sulle realtà consortili in ltalia

Anno 1989' Collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia e Commercio, Cattedra diTecnica
del Commercio lnternazionale, per uno studio sui canali distributivi nel mercato internazionale

Settembre ,9g' Collaborazione con l'Università degliStudidi Palermo- Facoltà di Economia e Commercio, Gttedra diTecnica
lndustriale e Commerciale, per studi sulla situazione finanziaria e sulla redditività di Aziende di Palermo

ISTRUZIONE FORMAZIONE

EABITITAZIONI

Dicembre 2014 coRso Dl FoRMAZONE "lA RIFORMA CONTABil."E DEGLT ENTITERRTTORTAU Dt CUtAt D.LGS 118/201"
Ente erogatore: FORMAP - Formazione ed aggiornamento amministrazione pubbliche - Dipartimento di
Scienze Giuridiche, della Società e dello Spoft - Università di palermo

MASTER IN ECONOMIA E FOI.ITICA SAN]rARIA

Ente erosatore: CORIPE (Consortium for research and consulting education in ecomomics) - Moncalieri (TO)

case Studv:'Asimmetria informativa e reputazione degli ospedali Proposta di modifica del sistema di
remunerazione DRG adottato nella Regione Siciliana" Coordinatore Scientifico Prof.ssa Nerina Dirindin
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Elenco Materie:
. metodi quantitativa per la gestione della sanità
. epidemiologia e Statistica Sanitaria

. Economia e gestione aziendale

. istituzioni di economia per il settore sanitario

. economia e finanza del settore sanitario

. valutazione e ricerca operativa in sanità

. programmazione e controllo nelle aziende sanitarie

. Diritto per il seftore sanitario
- principi di diritto amministratiro,
- il sistema sanitario nell'ordinamento giuridico italiano
- diritto pubblico dell'economia dei servizi sanitari

. Economia e politica sanitaria

. Analisi e valutazione dei programmi di intervento

. Organizzazione e regolAzione del settore sanitario

. Project Work
Corsi di aporofindimento
. elementi di demografia
. finanziamento del ssn e federalismo fiscale
. valutazione delle politiche pubbliche
. contabilita' pubblica
. wlutazione delle tecnologie sanitarie
. sistemi di remunerazione
. economia dei contratti in sanita'
. la politica degli acquisti di beni e servizi in sanità
. pianificazione territoriale dei servizi
. economia del settore farmaceutico
. efficienza ospedaliera
. sistemi di compartecipazione alla spesa

Giugno 2fi)4 CORSO DI FORMAZIONE "SIATA COMANDI ED APPUCAZIONI SIAnSnCO/ECONOMETRICHE PER tA
GESNONE DE1IASAN]TA'

Ente erosatore: CORIPE (Consortium for research and consulting education in ecomomics) - Moncalieri (TO)

Giugno 2fi)3 CORSO DI FORMAZONE '11 PROECT FINA|CING NEttA SANffA'
Ente erogatore: ARES -Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Piemonte - svoltosi presso Hotel Ambasciatori
Torino

FEbbrAiO 1998 CORSO D! FORMAZONE "MTGUORAMENTO DEIrA QUAUrÀ DETSERVIZIATTRAVERSO LA
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI CUNICO ASSISTENZIAI.T"

Ente eroqatore: Hemst & Young Sanità tenutosi presso i locali dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania

DiCEMbTC 1997 ABIUTAZIONEATI'ESERCIaO DEI.J.APROFESSIONE DIRn/EORE DETCONTI
l'abilitazione all'esercizio professionale iscrizione al Registro dei Revisori Contabili al n. 100551 giusto Decreto
Ministeriale delL5ltLlt999 pubblicato sulla GU n.100 del 77112/L999;

Dicembre 1997 sEMtNARto su "tA LEGtsLAztoNE E I DocuMEiITt tNFoRMAncP
Ente erosatore: CEFPAS (centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio
sanitario) di Gltanissetta
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Giugno 1996

Maggio 1996

Mazo 1992

CORSO DI FORMAZIONE SUL,,CONTROIIO DI GESTIONE PER REVISORI DETLE AZIENDE UST E DETTE

AZIENDE OSPEDALIERE SICITIANE,,

Ente erosatore: Università Bocconi di Milano e Università degli Studi di Palermo -presso il CERISDI di Palermo

CORSO DI FORMAZIONE SU "DRG E SCHEDA Dl DIMISSIONE OSPEDAUERA: CORSO TEORICGPRATICC/'-

Ente erogatore: Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania

I.AU REA IN ECONOMIA E @M M ERCIO CONSEGU lTA CON LODE

Ente: Università degli Studi di Palermo

Elenco Materie:
. Economia d'Azienda
. Economia Politca
. Economia e Politica Agraria
. Diritto Pubblico

. Diritto Privato

. Diritto Commerciale

. DirittoTributario

. Diritto del Lavoro

. Matematica

. Matematica finanziaria

. Tecnica lndustriale e commerciale

. Tecnica del commercio estero

. Tecnica bancaria

. Ragioneria e contabilità

. Ragioneria budget e controllo di gestione

. Organizzazione fu iendale

. Programmazione Aziendale e marketing strategico

. Tecnologia dei cicli produttivi

. Francese

. Sociologia

. Geografia economica

. Scienza delle Finanze

. Politica Economica

. Storia delle Dottrine politche ed economiche

COMPETENZE PERSONAU

Lingua madre IALIANO

Altre lingue

INGLESE

FRANCESE

MM8282 A1

U\,elli: A12 Lilello base - 812 Livello intermedio - C12 Lire lb avanzato - euadro Comurìe Europ€o di Rifurimento delle Lingue

' Ottime capacità comunicative ed elerata predisposizione ai rapporti interpersonali, maturate nelle numerose ore di docenza
efrettuate neivarì corsi. Di particolare rilevanze lhttivita di docenza effettuata nelle due edizioni del Master in pianificazione
e Controllo del Sistema sanitario, laddove l'aula era formata da professionisti di estrazione ecomica, clinica e giurdica e
bisognava furmare idiscenti a parlare un unico linguaggio tra visione clinica economica.

e' Buone capacità di relazionarsi on i terzi maturate in seno alle rarie esperienze vissutg capacità di lavorare in squadra e in
team. Di particolare rilevanza le competenze organizzative e gestionali maturate nello start-up delllAzienda regionale ,Sicilia

A1

Competenze cornunicatine

Competenze organizzative
gestionali
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e lnnovazione spa", laddove ho progettato e realizzato il sistema di controllo delle commesse, totalmente informatizzato,

integrando diversi processi: dalla rilerazione delle presenze del personale alla fatturazione attiva .

Le mie capacità organizati\e e gestionali sono state acquisite, anche, durante l'attività di coordinamento di diversi progetti

sia dal punto divista scientifico che amministrati\o.

CompeGnze professionali . Le mie capacità profussionali, oltre a quelle sopra descritte, risiedono nella approfondita conoscenza del sistema sanitario
nazionale e regionale e dei processi dinco as§stenziali, maturata dunnte l'attività wolta presso l'Assessorato alla Salute,

presso l'Agenzia dei SeMzi 9nitari Regionali (ASSR oggi AGENAS) e la Conferenza Stato Regioni a supporto dell'Assessore

alla Salute e/o del Governatore della Regione Siciliana pro.tempore.

. Ahre capacità matuÉte sono quelle relative alla competenze nella progettazione, realizzazione e gestione di procedure lCI,

maturate sia nel periodo di collabonzione con Siclia e lnnorazione SPA, sia nell'attuale servizio di Coordinamento dei Sistemi

lnfurmativi regionali.

Crmpetenze infiormatidrc . Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (EXCEL, WORD, ACCESS; POWER POINT et ahri)
. Ottima conoscenza dell'applicativo SAP R3 (modulo HR, FI-AM, CO-PS)

. Ottima padronanza dell'applicativo SAP Business ONE e verticale Project ONE

. Apdicati\o Spiga (gestione contabilità e trturazione)

. Applicativo lnAzìenda (gestione @ntabilita)

. Apdicativo lntegrato (gestione contabilita e fiscale)

. Apdicativo Profis (gestione contabilità, fiscale ed parcellazione)

. Applicativo Esolver (gestione contabilità, fiscale ed parcellazione)

. SIC-Sstema lnbrmativo Contabile della Regione Siciliana

. GEI(O - Sstema infurmatiro per il controllo di gestione nella Regione Siciliana

. IRIDE - Sistema di work ffow documentale e protooollo inbrmatico della Regione Siciliana

. Fortale MEPA per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione

. Portale UNIMATICAy'REGIONE SICILANA per la fatturazione eletùonica

. Portale lndice della Pubblica Amministrazione (lndicePA)

. Sistema lnformatiro EHS -cartella clinica digitale e ERP per le Aziende Sanitarie

. Sistema lnfurmaùvo MCD - controllo di gestione per le fuiende Sanitarie

. Sistema lnfurmativo SETT (sistema elettronico di teleformazione e telemedicina)

. Sistema lnformatiro RMMG e FSE (rete dei Medici di Medicina Generale e Fascicolo Sanitario Elettronico)

. Sistema lnbrmativo SID (sistema infurmatirrc direzionale - assessorato salute) veaione prototipale per il personale,

l'assistenza specialistica convenzionata
. Sistema informativo CDSF (cruscotto direzione della spesa farmaceutica)
. Sistema lnformatirrc EHG - cruscotto direzionale del sistema sanitario;

Ahrc conrpeterue . Determinazione e ambizione mi spingono al confronto costante @n nuo\€ situazioni ove tali ingredienti rappresentano
elementi indispensabili per il sicuro raggiungimenb del successo proÉssionale e personale.

Patentediguida CategoriaAeB

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i.
ll sottoscritto ai sensi degli artt.3& 46- 47 D.P.R. n.'t45l00 dichiara di essere consapevole che nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni si

applicano le sanzioni prwiste dall'articolo 76 del D.P.R. 28h2/2ONn.M5,

Riccardo Giammanco
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