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IL CONTRIBUTO DEGLI OPERATORI, ATTUALI E FUTURI,  
DELLE STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE, AL 

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DEL SISTEMA SANITARIO  
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24 maggio 2018 
 

9.00 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.00 – 9.15 Saluti delle Autorità  

9.15 - 10.00 
Evoluzione degli assetti istituzionale ed organizzativo dal 

D.Lgs. n. 502/1992 ad oggi 
CARNEVALI Gianfranco 

10.00 - 11.00 
Organizzazione dell’assistenza ospedaliera e territoriale 

pubblica e privata  
GALLO Ermete 

Sostituto: MANZI Pietro 

COFFEE BREAK 

11.15 - 12.00 
Il rapporto SSN/Università ed Aziende Ospedaliere-

Università  
GHIGO Ezio  

FRAGAPANE Enzo 

12.00 - 13.00 
Sostenibilità e finanziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale  
DIRINDIN Nerina 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 16.00 Bilancio delle AASS e controllo di gestione BUCHI Giacomo 

COFFEE BREAK 

16.15 - 17.00 Gestione e controllo della spesa sanitaria  
GALLO Ermete 

Sostituto: MANZI Pietro 

17.00 - 18.00 La governance professionale  CARNEVALI Gianfranco 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



RAZIONALE  
 

Dichiarazione sulle motivazioni in base alle quali gli organizzatori (e il Responsabile scientifico  

del corso) ritengono che l’evento sia di grande rilevanza per tutti gli operatori attuali e futuri 

 delle strutture sanitarie pubbliche e private del nostro Paese 

 

In considerazione della crescente complessità della governance del nostro sistema sanitario e della 

necessità di fornire a tutti gli operatori, attuali e futuri, delle strutture sanitarie, pubbliche e private, 

del nostro Paese indicazioni utili a contribuire responsabilmente al miglioramento della governance 

dello stesso, l’iniziativa formativa si propone -prendendo spunto anche dal testo “Manuale di 

governance sanitaria. Testo ad indirizzo universitario per gli operatori, attuali e futuri, della sanità 

pubblica e privata”, PM Edizioni ottobre 2017, pagg. 625 - di fornire indicazioni al riguardo le quali 

muovono da una attenta analisi della situazione in atto in molti dei settori e dei soggetti che operano 

all’interno delle strutture sanitarie del sistema. 

 

Ciò sta a significare che l’iniziativa formativa, alla luce anche delle continue revisioni normative, 

intende aggiornare ed incrementare il livello di conoscenze e competenze dei dirigenti e degli altri 

operatori, attuali e futuri, di qualsiasi ruolo (sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo) delle 

strutture, pubbliche e private, in alcune delle più importanti materie di management sanitario. 

 

Le finalità del corso rispondono all’obiettivo formativo di interesse nazionale n. 11: Management 

sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali  
 

    

 
 

 Responsabile Scientifico: Dott. Gianfranco Carnevali – Prof. Ezio Ghigo 
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FRAGAPANE Enzo 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Enzo Fragapane  

E-mail enzo.fragapane@unito.it 

Cittadinanza Italiana 

Data e luogo di nascita 2/11/1953   FRGNZE53S02E133C 

Sesso Maschile 



Esperienza professionale 
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Dal 16 marzo 2010 ad oggi  
Università degli Studi di Torino – Via G. Verdi, 8 – 10124 - Torino 

   Dirigente presso l’Università degli Studi di Torino 
Direttore della Divisione Area Medica e successivamente della Direzione Funzioni Assistenziali. 
Intrattiene rapporti con gli uffici della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle D’Aosta in 
materia assistenziale e sanitaria . Inoltre mantiene costanti rapporti con le AOU, ASO e ASL nei 
campi della gestione del personale convenzionato, della formazione specialistica medica e dei corsi di 
studio di area sanitaria e funge da raccordo sulle questioni relative al patrimonio, alle assicurazioni, 
all’informatica ecc. Si occupa di formazione continua professionale e cura sotto l’aspetto 
amministrativo  la didattica e servizi agli studenti, procedendo al coordinamento dei corsi di laurea 
afferenti alla Scuola di Medicina. Nella sua veste e nei campi di intervento ha promosso, ha avviato, 
consolidato azioni di regolamentazione e azioni per la informatizzazione e la digitalizzazione di 
processi 
 
Dal 1° aprile 2006 al 15 marzo 2010 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Via Aurelio Saffi, 2  - 61029 Urbino 
Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
In aspettativa senza assegni quale dirigente di ruolo dell’Università degli Studi di Torino. 
La funzione di Direttore Amministrativo (attualmente Direttore Generale) comporta la direzione, 
indirizzo, coordinamento e valutazione del personale dirigente e del personale amministrativo e 
tecnico dell’ente Università oltre alla responsabilità gestionale della carriera e dei rapporti di tutto il 
personale strutturato e temporaneo (docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi ecc..). Quale funzione di 
vertice amministrativo-gestionale dirige, indirizza coordina ed ha la responsabilità su tutte le attività 
dell’Università e, a titolo esemplificativo, nei settori personale, edilizia, patrimonio, contrattualistica, 
bilancio e contabilità, rapporti con enti e soggetti pubblici e privati. Nello specifico ha avviato e curato i 
rapporti, elaborando e predisponendo documenti e atti necessari con tutti gli Enti, Autorità e 
Organismi – quali Ministeri, enti territoriali e locali, CNVSU – per la statalizzazione dell’Ateneo di 
Urbino, avvenuta con Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2006. Ha conseguito l’abbattimento e la 
riduzione del debito pregresso dell’ateneo in misura molto consistente ed ha conseguito fin dal primo 
anno positivi risultanti economici. Ha contribuito alla riscrittura delle norme statutarie e regolamentari 
in coerenza con la nuova figura giuridica dell’ente  (da Università privata a Università Statale) ed ha 
avviato l’impegnativa procedura della dipartimentalizzazione dell’Università. Ha avviato riforme 
dell’assetto organizzativo degli uffici, delle strutture e dei processi amministrativi e gestionali. (Si veda 
a conferma il documento 3/10 del marzo 2010 del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario). Sono stati avviati, nonostante le ristrettezze di bilancio, lavori di recupero e 
ristrutturazione di immobili di proprietà dell’Università acquisendo e utilizzando finanziamenti del MIUR 
e della Regione Marche. 
 
Dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2006 
Università degli Studi di Torino – Via G. Verdi, 8 – 10124 - Torino 
Dirigente in qualità di Direttore della Divisione Affari Generali e Legali 
Comprendente al suo interno il Sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro di Ateneo, la 
gestione della sicurezza dei dati personali e le competenze relative alla revisione dei regolamenti di 
Ateneo e al coordinamento delle attività per le modifiche di Statuto. Delegato dal Direttore 
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Amministrativo dell’ateneo per tutti gli atti e attività promossi e di competenza dell’Ufficio legale o 
Avvocatura di Ateneo. 
 
Dal 1° ottobre 1998 al 30 giugno 2005 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” istituita con D.M. 30.07.1998 -  Via 
Duomo, 6 13100 - Vercelli  
Direttore Amministrativo 
In aspettativa senza assegni quale dirigente di ruolo dell’Università degli Studi di Torino. 
Nella sua qualità di Direttore Amministrativo (attualmente Direttore Generale), quale funzione 
amministrativo-gestionale di vertice, ha avviato la complessa fase di costituzione degli organi e di 
strutturazione dell’Ente appena istituito affrontando ogni argomento e questione relativi alle 
attribuzioni dell’Università, dalla didattica alla ricerca, all’amministrazione. L’esperienza impegnativa e 
significativa di direzione, di indirizzo e coordinamento di un Ateneo da avviare in termini di strutture, 
personale e regole è stata oltremodo entusiasmante. Ha avviato e partecipato all’elaborazione delle 
regole, dallo Statuto a tutti i regolamenti; ha gestito la costituzione dei Dipartimenti; ha proceduto alla 
costituzione degli Uffici; ha realizzato l’impegnativo piano edilizio nei tempi programmati e previsti 
consentendo la funzionale allocazione delle strutture amministrative e delle strutture di didattica e di 
ricerca (al 2004 erano state realizzate opere e interventi per circa 60 milioni di euro – compresi arredi 
ed attrezzature – con fondi in parte provenienti dal MIUR, in parte dalla Regione Piemonte ed in 
massima parte frutto della politica di bilancio attuata); ha proceduto ad una costante e specifica 
formazione del personale, nella quasi totalità giovane ed alla prima esperienza lavorativa. L’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale si articola su tre sedi geografiche (Alessandria, Novara e Vercelli) 
in cui sono insediate le strutture amministrative, le strutture didattiche e di ricerca. L’Università ha 
ottenuto positive valutazioni e riconoscimenti tanto che l’ammontare della somma a valere sul Fondo 
di Finanziamento Ordinario delle Università è incrementa dagli iniziali circa 17 milioni di euro del 1998 
ai circa 43 milioni di euro dell’anno 2005. 
 
Dal maggio 1983 al 30 settembre 1998 
Università degli Studi di Torino – Via G. Verdi, 8 – 10124 - Torino 
Assistente amministrativo VI qualifica funzionale quale vincitore di concorso pubblico presso 
l’Università degli Studi di Torino 
Collaboratore contabile VII qualifica funzionale quale vincitore di concorso pubblico nazionale 
riservato ai supplenti presso l’Università degli Studi di Torino 
Funzionario amministrativo VIII qualifica funzionale quale vincitore di concorso riservato presso 
l’Università degli Studi di Torino  
Vice Dirigente IX qualifica funzionale quale vincitore di concorso riservato presso l’Università degli 
Studi di Torino  
Dirigente quale vincitore di concorso riservato al personale della ex carriera direttiva presso 
l’Università degli Studi di Torino e vice direttore amministrativo vicario. 
Nel 1984, per il biennio 1983/84 e 1984/85 eletto in Consiglio di Amministrazione dell’università degli 
Studi di Torino in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dell’Università stessa. Per la 
specifica professionalità è stato destinato, fin da subito, all’Ufficio Legale dell’Università che ha diretto. 
L’ufficio legale aveva compiti sia in sede contenziosa che in sede consultiva in materia di personale 
(docente, tecnico-amministrativo e lettori) in materia di studenti ed in materia contrattualistica e 
patrimoniale. Nel 1991 viene chiamato a dirigere la Ripartizione Affari Generali Legali e Patrimoniali 
articolata in quattro settori e precisamente: nel settore Contratti, nel settore legale, nel settore 
Patrimonio e Fondazioni e nel settore Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale. Per il lavoro svolto 
ha maturato un’esperienza molto significativa nel campo gestionale attesa, la complessità e la 
dimensione dell’ente Università degli Studi di Torino. Ha affrontato molte questioni delicate e 
complesse in tutte le materie sopraddette ed ha rappresentato l’ente davanti ai Giudici ordinari e 
contabili. Ha partecipato, anche in qualità, di Presidente, a molte Commissioni di gara per appalti di 
lavori, forniture e servizi. Ha avuto affidati molti incarichi speciali su molteplici questioni. 
Tra le varie è stato nominato in qualità di esperto: 
- nella commissione per la redazione del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 

e la Contabilità dell’Università 
- nella delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali relative al personale tecnico 

amministrativo 
- sulle tematiche relative ai professori ed ai ricercatori particolarmente della facoltà di Medicina e 

Chirurgia. 
Ha preso parte anche in qualità di Presidente a diverse commissioni di concorso per l’assunzione di 
personale. E’ stato nominato nell’ufficio di disciplina per il personale tecnico-amministrativo oltre 
essere stato incaricato  dell’istruttoria e della rappresentanza dell’Ente Università presso il CUN per i 
procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente. Si è occupato ed ha curato l’istruttoria 
dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti. E’ stato nominato ed ha partecipato a 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Date 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

numerose commissioni composte da Dirigenti e Funzionari di altri Enti, affrontando questioni relative 
ai rapporti con gli stessi e su argomenti non strettamente universitari. Ha partecipato in qualità di 
relatore, a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell’Ateneo torinese ed ha 
elaborato lavori originali sullo Statuto dell’Università in materia di contratti e gestione dei lavori pubblici 
e specifici servizi agli studenti. Nominato vice Direttore Amministrativo Vicario. 
 
Dal 1° settembre 1982 al maggio 1983 
Comune di Pinerolo 
Capo sezione amministrativa (carriera direttiva) – vincitore di concorso pubblico 
 
Dal 10 novembre 1980 al febbraio 1982 
Università degli Studi di Torino – Via G. Verdi, 8 – 10124 - Torino 
Vice direttore di ragioneria supplente  
 
Dal 1° gennaio 1979 al 9 novembre 1980 praticante procuratore legale e praticante notaio 
 
Dal febbraio 1982 al 31 agosto 1982 Iscrizione all’Albo degli avvocati e Procuratori legali 
presso la Corte d’Appello di Torino 

Istruzione e formazione  

Date 23/11/1978  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania 

 Date 
                    Titolo della qualifica rilasciata 

Luglio 1973 
Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Statale “Albert Einstein” di Caltagirone 

  

Capacità e competenze 
personali 

Direzione, indirizzo, coordinamento e gestione dei rapporti di lavoro del personale, delle 
problematiche e attività amministrative inerenti la didattica e gli studenti e inerenti la ricerca scientifica 
e l’assistenza sanitaria.  
Direzione e gestione delle attività relative ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 
MANZI Pietro 


