
 
 

 
Mittente Dr. Gabriele Rodelli 
Via Ennio Visca 2/E 00048 Nettuno 
Roma  

Presidente SISMEC Dr. Patrizio Pasqualetti 
Spett.le Segreteria SISMEC 

 
Oggetto: Candidatura per l’elezione di due Consiglieri del Consiglio 

Direttivo periodo 2015-2019. 
  
Il sottoscritto  Dr. Gabriele RODELLI  

 ESPRIME 
la propria candidatura per l’elezione a Consigliere  
Visti gli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dalla 
legislazione vigente in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci,  

dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
luogo e data di nascita ALBANO DI L.(PZ) 17/08/1945 
Domicilio via Ennio Visca 2/E 00048  NETTUNO  Prov. di ROMA 
recapito telefonico cell. 3473680937 - 3498704404 
Cod. fiscale RDL GRL 45 M17A131P 

1) di non aver subito condanne penali e di non avere carichi pendenti    

2) di avere conoscenza AIFA circa: programma di attività AIFA 2014, piano della performance 2014-2016,  

standard di qualità AIFA in ottemperanza alla delibera CIVIT,  oggi ANAC, n. 88/2010 per la definizione degli 

standard di qualità. 

3) di avere comprovata conoscenza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice degli 

appalti, della trasparenza degli Atti relativi a lavori servizi e forniture con finanziamenti pubblici  

4) di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali 

4.1) Titolo di Studio: Diploma di laurea in Scienze Economico-Mar.corso di studi quadriennale  

vecchio ordinamento. 

4.2)Titolo Post-Universitario 

1.Abilitazione esercizio della professione in Discipline Statistiche a seguito superamento Esame di Stato Università degli Studi di Messina 1ª Sessione 1998

2. Specializzazione post universitaria: Addottrinato in Scienze Turistiche, corso di studi quadriennale  

5).Incarico ed esperienza professionale maturata nell’ambito dell’attività svolta secondo quanto previsto 

dall’art. 25 del D. Lgs n. 165/2001. Dirigente scolastico di Scuola Secondaria Superiore dal 01_09_1999 al  



  31_08_2012 a seguito vincita concorso nazionale, durata dell'incarico in mesi: 156 mesi 

6).Docente di Scuola Secondaria Superiore per l’insegnamento di Economia Aziendale dal 01/09/1985  

al 31/08/1999  

7).Libero Docente di Economia del Turismo dal 01/09/1992 al 31/08/2006 

12.CAPACITÀ E COMPETENZE PEDAGOGICHE,ORGANIZZATIVE, GESTIONALI   

■ AMMINISTRATIVO-GESTIONALI-PROGETTUALI   

■ PSICO-SOCIO-DIDATTICA  

■ MEDICINA SCOLASTICA ED EPIDEMIOLOGIA 

■ GESTIONE DEGLI STAKEHOLDERS: 

13.COMPETENZE DI STATISTICA  APPLICATA  
► PRESENTATA AL VII CONGRESSO  NAZIONALE  DELLA  SISMEC  UN CONTRIBUTO LIBERO DI STATISTICA  APPLICATA. 

► Proposta di “PROGETTO PILOTA”. Nuova strategia di Pianificazione e Controllo  di gestione “CdG” “BALANCED SCORECARD

►MISURE DI GOVERNO DELLA DOMANDA: FORME DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E MODELLI PROPOSTI: COPAYMENT E COINSURANCE.  

►Valutazioni economiche, Costi e categorie di costi: ACE, ACU e ACB 
►Misurazione delle preferenze e Sistemi multi-attributo di classificazione degli stati di salute con punteggi di preferenza. Shor

 

posizione ricoperta dal 01.09.1985 al 31.08.1999:docente di Ragioneria nell’ITC Statale   
posizione ricoperta dal 01.09.1992 al 31.08.1996: libero docente di Economia Turistica  
SOCIO ORDINARIO SIS Societa’ Italiana di Statistica dal 1998  
 
 

gabriele.rodelli@tin.it   07_07_2015 
  
                               RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ASPETTI STATUTARI: proposta di modifica dello Statuto SISMEC 
Collegamenti professionali con SIS AIE AIFA AIES HTA-SIHTA AGENAS. 
RICERCHE: quali ricerche promuovere in abito biomedico, clinico-epidemiologico  
ed economico nell’immediato e nel medio termine ?   
Atteso che oggi tutti i SS si avviluppano in una crisi economico-finanziaria che mette a repentaglio quanto finora  

conquistato in termini di welfare e di benessere sociale, consegue: come conciliare bisogni crescenti della  

popolazione caratterizzata da forte mobilità e fenomeni migratori in un quadro epidemiologico in persistente  

mutamento, in una cornice di crescenti restrizioni finanziarie e scarsità di risorse prospettiche, dove è necessario  

assicurare efficacia efficienza allocativa e sociale, equità e qualità dei sevizi sanitari erogati.,  

Dove e come intervenire ? Il sottoscritto garantisce il suo contributo in   

 

►Preparazione statistica dei mediciPreparazione statistica dei mediciPreparazione statistica dei mediciPreparazione statistica dei medici        e e e e analisi analisi analisi analisi economicoeconomicoeconomicoeconomico----statisticstatisticstatisticstatisticaaaa    nell’ambito nell’ambito nell’ambito nell’ambito     

clinico ed epidemiologico.clinico ed epidemiologico.clinico ed epidemiologico.clinico ed epidemiologico.    

 

Firmato Dr. Gabriele Rodelli 
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