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Nome  Sergio Germano 

Data di nascita*   

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  INAIL 

Incarico attuale  
Responsabile Ufficio II DCA –Appalti di forniture e servizi per le 

prestazioni sanitarie e per la ricerca 

Numero  telefonico 
dell’Ufficio 
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TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  
Laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” presso la cattedra di Economia del Lavoro 

 

Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie all’Università 

degli Studi di Roma 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
 Collaborazione Professionale presso società di 

Consulenza Doganale 

 Collaborazione con l’Istituto di Studi sulle Relazioni 

Industriali 

 Vice Consigliere di Ragioneria presso la Prefettura di 

Sondrio 

 Analista Economico finanziario presso il Ministero della 

Sanità – Servizio Centrale della Programmazione 

Sanitaria 

 Dirigente presso l’ISPESL con incarico di direttore di: 

 Servizio Studi Giuridici 

 Trattamento di Previdenza e Quiescenza 

 Contratti e Spese in Economia 

 Progettazione e Sviluppo Reti 

 Sistemi Informativi Automatizzati 

 Controllo di Gestione 

 Programmazione economico finanziaria bilancio e 

servizi a terzi 

 Membro del Nucleo dei valutatori dei Programmi 

speciali ex art. 12 comma 2 lett B del decreto 

legislativo 502/92 preso il Ministero della Sanità 

 Membro del Nucleo di verifica con il compito di 

verificare i parametri e i pesi da utilizzare ai fini della 



determinazione della quota capitaria del Fondo 

Sanitario Nazionale preso la Conferenza Permanente 

per i rapporti tal lo Stato, le Regioni e le provincie 

Autonome febbraio 1998 

 Membro del Gruppo di lavoro presso l’ISTAT per la 

definizione del Sistema di stima dei flussi economico-

finanziari della Sanità pubblica in applicazione del SEC 

95 SESPROS 

 Membro del Gruppo di lavoro per la razionalizzazione e 

l’organizzazione del sistema informativo/statistico 

dell’Ispesl 

 Membro della Commissione per la valutazione delle 

offerte nell’ambito del Piano delle ricerche del ministero 

della Sanità per “ Le componenti di spesa nel settore 

dei beni e servizi delle aziende sanitarie e aziende 

ospedaliere – Definizione di modelli di monitoraggio  

analitico dei costi specifici e per l’individuazione di 

tipologie di costi “standard” “; 

 . Componente della Commissione per le Spese da 

effettuarsi in Economia dell’’ISPESL 

 Componente del Gruppo di Studio per il Sistema di 

Contabilità analitica per Centri di Costo dell‘ISPESL 

 Componente del Gruppo di lavoro per le linee guida in 

materia di Digitalizzazione dell’Amministrazione “Piano 

e-GOVERNMENT 2003/2005”. Presso il Ministero per 

l’innovazione e le tecnologie; 

 Attività di docenza per il Corso di Formazione di 

Dirigenti Sanitari di I e II Livello dell’ ASL CE 2 

“Aggiornamento in Gestione delle Risorse Umane e 

Management” con lezioni di “la rilevazione ed il 

controllo; 

 Attività di docenza presso Il Consorzio Universitario per 

gli Studi di Organizzazione Aziendale nell ambito del 

“Progetto di formazione e aggiornamento per 

l’attuazione della LR23.12.96 n.43 “riordino della 

normativa in materia di finanziamento, 

programmazione, contabilità, patrimonio e controllo 

delle aziende sanitarie e aziende ospedaliere”; 

 Attività di docenza e formazione presso aziende del 

Servizio Sanitario Nazionale in materia di 

Aziendalizzazione, Bilancio e Controllo di Gestione 

 Incarico di esperto presso il Ministero del Tesoro - 

Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria 

Generale dello Stato sull’attività di controllo del 

Collegio dei revisori dei conti nelle Aziende Sanitarie 

per i seminari per i Revisori dei Conti; 

  Docenza presso la Provincia Autonoma di Bolzano su 

“Contabilità finanziaria e contabilità economica – 

ipotesi di piano dei conti”   

 Membro del Gruppo di lavoro “ARMONIZZAZIONE DEI 

DATI FINANZIARI DI BILANCIO CON I DATI DELLA 

CONTABILITA’ NAZIONALE” presso l’I.S.C.O.  

 Membro del Gruppo di lavoro Interministeriale per la 

Predisposizione dello Schema di Bilancio per le Aziende 

Sanitarie 

 Membro del Gruppo di lavoro Interministeriale per la 

Predisposizione dello Schema di Bilancio per gli Istituti 

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 



 Membro della Commissione per l’avvio e gestione della 

Contabilità Economico-Patrimoniale delle A.S.L. presso 

la Regione MOLISE 

 Membro della Commissione per la predisposizione del 

regolamento di attuazione della Legge Regionale di 

Contabilità economico-patrimoniale delle A.S.L. presso 

la Regione Calabria 

 Membro del Gruppo di lavoro per la definizione di un 

Percorso metodologico per l’introduzione della 

Contabilità economico-patrimoniale del Ministero della 

Sanità 

 Membro del Gruppo di lavoro Interministeriale per la 

Relazione sula spesa sanitaria degli anni 1989-1992 

Capacità linguistiche   Lingua – Francese  

Livello parlato: scolastico 

Livello scritto: scolastico 

 Lingua – Inglese  

Livello parlato: scolastico 

Livello scritto: scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Livello di conoscenza degli strumenti  di office automation elevato 

 Word: 

 Excel: 

 Power point: 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

  Corso–concorso presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
Civile del Ministero dell’Interno 

 Corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione  

 Corso I Controlli Interni alle pubbliche Amministrazioni giugno 1997 

 Corso di Business Object  Reporter & Explorer v.4.1 aprile 1997 

 Corso “applicazione e gestione del contratto collettivo di lavoro” 
autorizzato gennaio 1998 

 Corso “Rilevazione delle presenze e controllo delle assenze dei 
lavoratori” presso ITA aprile 1999; 

 Corso “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella 
pubblica Amministrazione “ CEIDA ottobre 2000 

• "Un sistema di indici per la verifica e il controllo dell'efficienza di un 
Ente sanitario pubblico" pubblicata sugli Annali della Sanità Pubblica vol 
VII, fasc.1-2-3 (1991); 

• "Esperienze ed orientamenti emergenti nelle politiche del tempo di 
lavoro in Italia ed in Europa " pubblicata su Quaderni ISRIL n. 2 dell’aprile 
- giugno 1989; 

• "La ripartizione del tempo di lavoro nella recente esperienza europea " 
pubblicata su Quaderni ISRIL n. 2 dell’aprile - giugno 1989; 

• Collaborazione alla Redazione di “Prometeo-Annali per la Sanità’” 
giugno 1999 

 

 

Roma 16 dicembre 2016       Firma* 

         F.to Sergio GERMANO 
 


