
 
 

 
 
 
 

 

 

La dimensione globale del 

Welfare e le componenti 

gestionali a livello locale della 

“nuova sanità” 

 

 

 

Giovedì 1 Luglio 2021 

 

Evento Webinar 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai 

propri iscritti un seminario tecnico gratuito in webinar 

(diretta streaming con interazione mediante piattaforma) 

aperto a tutti.  

La partecipazione al seminario rilascia agli Ingegneri 

iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma n. 3 CFP, ai fini dell'aggiornamento delle 

competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.  

La Frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento 

formativo.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 14,50 cliccando sul link di accesso ricevuto 

via email al momento della prenotazione.  

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali. Per gli altri partecipanti l’Ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

Il materiale didattico - informativo inerente all’evento sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

La Commissione Sistemi Informativi Sanitari istituita 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 

il Giovedì 1 Luglio 2021, propone un seminario tecnico 

gratuito sul seguente tema: La dimensione globale del 

Welfare e le componenti gestionali a livello locale della 

“nuova sanità”. La convergenza degli organismi 

internazionali verso posizioni favorevoli a un nuovo modello 

economico richiede partecipazione, dialogo sociale e nuove 

articolazioni del Welfare a livello locale. La pandemia in 

corso propone allo Stato, alle Istituzioni e ai corpi intermedi 

di partecipare uniti a questo rinnovamento. Le aree di 

intervento più qualificanti interessano sia la riorganizzazione 

del rapporto tra territorio e infrastrutture sanitarie esistenti in 

particolare attraverso le nuove tecnologie, sia le procedure 

economico/finanziarie in rapporto alle competenze 

concorrenti Stato/Regioni che oggi regolano la Sanità. 

Programma 

 

Ore 15:00 – 15:05 

Saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

 

Ore 15:05 – 15:20 

Introduzione ai lavori 

Ing. Valerio Lombardi 

Presidente Commissione Sistemi Informativi Sanitari 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 15:20 – 15:55 

Dal Club di Roma al big reset di Davos 

 

Ing. Paolo Cannavò  

Consigliere FEDERMANAGER Roma 

Membro Assemblea Confederazione Europea dei Manager 

 

Ore 15:55 – 16:20 

L’evoluzione dei modelli di management nella Aziende 

Sanitarie Pubbliche 

 

Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro  

Direttore Generale ASL Frosinone 

 

Ore 16:20 – 16:45 

Il ruolo dell’innovazione nella sanità privata ed i possibili 

impatti sul welfare 

 

Ing. Giampaolo d’Agnese  

Direzione Generale – Innovation Manager 

Fondazione Luigi Maria Monti 

 

Ore 16:45 – 17:10 

I nuovi modelli di business in sanità 

 

Dott. Alfredo La Civita 

Financial Business Advisor nel settore della sanità 

 

Ore 17:10 – 17:35 

I mutamenti della gestione economico / finanziaria delle 

strutture sanitarie 

 

Dott. Antonio Nigro 

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti 

Consulente Aziendale Strutture Sanitarie 

 

Ore 17:35 – 18:00 

Tavola Rotonda: Dibattito di valutazione orale 

 

 

Modera 

Ing. Alessandro Marra 

Componente Commissione Sistemi Informativi Sanitari 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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