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INFORMAZIONI PERSONALI Calogero Dario Butera 
 

  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

KPMG ADVISORY SPA 

(dal 2011 ad oggi) 

 
Principali progetti eseguiti: 
 

Da novembre 2018 – in corso  Cliente: ASL di Frosinone 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Definizione del nuovo modello organizzativo e amministrativo contabile per la 
gestione del personale 

 

Da ottobre 2018 – in corso  Cliente: Regione Molise 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Servizi di Advisory contabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro – 
Edizione 3 

 
 

Da giugno 2018 – in corso  Cliente: ASL Roma 1 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Consolidamento di un sistema amministrativo-contabile unico aziendale 
 

Da maggio 2017 – in corso  Cliente: Regione Emilia Romagna 

 Ruolo ricoperto: Program Manager 

 Progetto: Implementazione di una piattaforma applicativa software e di servizi correlati 
per la gestione informatizzata dell’area amministrativa contabile delle aziende sanitarie 
della Regione Emilia Romagna 

 

Da novembre 2016 – in corso  Cliente: Lombardia Informatica SpA 

 Ruolo ricoperto: Program Manager 

 Progetto: Servizi di supporto all’analisi dei processi/demand management nell’ambito 
del sistema informativo socio-sanitario regionale – Area Bilanci 

 

Da maggio 2016 – a ottobre 2016  Cliente: Regione Calabria 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Attività di affiancamento alla Direzione sanità della Regione nell’ambito delle 
azioni previste dal Piano di rientro e delle relative attività di supporto 

 
Da luglio 2015 – a gennaio 2016 
 

 Cliente: Fondazione Luigi Maria Monti IRCSS IDI 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Consulenza e assistenza per il PMO Strategico del piano di ristrutturazione 
industriale. 

 
Da settembre 2013 – a giugno 
2016 
 

 

 Cliente: Regione Autonoma della Sardegna 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Programma di formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei 
servizi e delle prestazioni nel SSR della Regione Sardegna (Programma A. Fleming). 

 
  

Da maggio 2015 – a dicembre 
2015 

 Cliente: Regione Autonoma della Sardegna 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Interventi di formazione professionale volti a inserimenti lavorativi di persone 
prive di occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla 
sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio (Programma MaCiSTe). 
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Da gennaio 2011 – dicembre 2015 
 

 

 Cliente: Regione Siciliana 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Progettazione, sviluppo, avviamento e condivisione su base regionale di un 
modello di monitoraggio del SSR della Regione Siciliana, volto alla raccolta dei dati 
necessari al governo delle azioni e alla diffusione di competenze e metodologie di 
analisi dei dati a livello aziendale e regionale (ex art. 79, del D.L. 112/2008). 

 

Da marzo 2014 – settembre 
2016 

 

 Cliente: Regioni in Piano di Rientro (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, 
Piemonte, Sicilia) 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto Advisor contabile e gestionale - Coordinamento dell’attività di change 
management e di formazione 

 
  

Da gennaio 2014 a dicembre 2014 
 

 Cliente: ASL di Nuoro 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Servizio di consulenza professionale in ambito organizzativo-contabile 
finalizzato alla progettazione del sistema di controllo interno ed al percorso di 
accompagnamento alla certificabilitá dei dati di bilancio. 

 

Da giugno 2012 -  marzo 2013 

 

 Cliente: Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Supporto alla direzione generale, amministrativa e sanitaria per la redazione 
della domanda di riconoscimento del carattere scientifico della “Fondazione PTV 
Policlinico Tor Vergata”. 

 

Da giugno 2012 a settembre 
2012 

 

 Cliente: ASL di Nuoro 

 Ruolo ricoperto: Project Manager 

 Progetto: Attività formativa per lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche 
nell’ambito del sistema amministrativo-contabile. 

 
 
 
 

PROGEA SRL 
(dal 2004 al 2010) 

 
Principali progetti eseguiti: 
 

Da gennaio 2004 a dicembre 2010 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Clienti: Diversi 

 Ruolo ricoperto: Consulente  

 Principali progetti / attività svolte:  
– Implementazione di un sistema per il controllo ed il governo economico dell’Ospedale 

di Lecco: gestione dei flussi informativi, reportistica economica, simulazioni e 
proiezioni periodiche. Analisi di bilancio, audit contabile e valutazione della 
performance economica; 

– Supporto alla costruzione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e 
all’implementazione del processo di budgeting presso l’Ospedale di Suzzara spa 
(Gruppo KOS). Costruzione della reportistica economica e di un sistema di simulazioni 
e proiezioni periodiche. Valutazione della performance economica dell’Ospedale; 

– Supporto all’accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina) dell’attività 
formativa dell’Ospedale di Suzzara spa (KOS); 

– Coordinamento e supporto all’accreditamento di PROGEA come Provider ECM 
(Educazione Continua in Medicina) nell’ambito del sistema regionale lombardo; 

– Attività di progettazione e coordinamento dei prodotti formativi di PROGEA per la 
Sanità e gli Enti Locali; 

– Supporto all’elaborazione del Piano Strategico della Fondazione Benefattori 
Cremaschi; 

– Supporto alla costruzione di un cruscotto direzionale presso la ASL Vallecamonica-
Sebino; 
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– Analisi del costo del personale negli Ospedali di Suzzara e Castiglione delle Stiviere e 
individuazione di un costo standard di riferimento; 

– Attività di tutoraggio, formazione e affiancamento sul campo per il miglioramento dei 
flussi informativi contabili e dei processi informatizzati della ASL Vallecamonica-
Sebino; 

– Supporto alla costruzione di un cruscotto direzionale, implementazione del processo 
di budgeting e del sistema di contabilità analitica per centri di costo presso il 
Policlinico Universitario Università Campus Bio-Medico di Roma; 

– Analisi economica e di benchmark dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari; 
– Analisi economica per la valutazione delle possibili modalità di gestione delle 

Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) del Comune di Milano; 
– Analisi di customer satisfaction ed elaborazione della reportistica delle RSA del 

Gruppo Anni Azzurri (KOS); 
– Progetto di ricerca per la valutazione economica e gestionale delle collaborazioni 

pubblico-privato in sanità (sperimentazioni gestionali) attivate in Regione Lombardia, 
svolto per IRER nell’ambito del Piano delle Ricerche Strategiche 2005 della Direzione 
Generale Sanità della Lombardia; 

– Controllo e audit contabile delle strutture terapeutiche e riabilitative del Gruppo 
Redancia; 

– Studio per la verifica della congruità e coerenza dei flussi informativi di tipo 
economico degli Ospedali Privati della Regione Lombardia; 

– Analisi di benchmark per la valutazione economica dell’Ospedale S. Salvatore di 
Pesaro; 

– Progetto di ricerca finalizzata (art. 12 D. Lgs. 502/92) “Sviluppo e sperimentazione di 
modalità di finanziamento a costo-standard delle Aziende Ospedaliero-Universitarie”, 
Regione Sicilia. 

JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL  
(SEDE DI MILANO) 
(dal 2004 al 2010) 

 
 
 
Principali progetti eseguiti: 

 
Da aprile 2004 a marzo 2010 
 

 
 
 
 
 

 

 Clienti: Diversi 

 Ruolo ricoperto: Consulente  

 Progetto per lo studio e l’applicazione di modelli economici per la valutazione della 
performance economico/finanziaria e di produttività delle ASL, Aziende Ospedaliere 
Pubbliche e Ospedali Privati della Regione Lombardia nell’ambito del Programma per 
l’implementazione del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del 
management delle aziende sanitarie pubbliche. 

 
 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 
(SEDI DIVERSE) 
(dal 2006 – in corso) 

 
 
Principali progetti eseguiti: 

 
Da gennaio 2006 – in corso 
 
 
 

 

 Clienti: Diversi 

 Ruolo ricoperto: Docente 

 Principali attività svolte:  
– Ottobre 2015: Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS) –  Il percorso verso 

la certificazione contabile e la rappresentazione esterna dei dati economico-finanziari; 
– Giugno 2015: Federsanità ANCI – Fondazione Policlinico Tor Vergata - Docente nel 

modulo: Il budget del personale e il monitoraggio della spesa nelle aziende sanitarie - 
Corso di alta formazione per la direzione delle risorse umane; 

– Dal 2014: Università degli Studi Roma Tre, Roma - Docenza nei moduli: 1) 
Progettazione e organizzazione dei servizi sanitari; 2) Pianificazione e controllo di 
gestione - Master di I livello in “Diritto dei servizi sanitari, management e 
coordinamento dei servizi socio-sanitari ed educativi; 

– Dal 2007 al 2012: Università degli Studi di Parma – Italia, Parma - Docente a contratto 
per lo svolgimento di attività didattiche integrative – Organizzazione Aziendale - Corso 
di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche – 2° anno; 

– Dal 2007 al 2012: Università degli Studi di Parma – Italia, Parma - Docente del modulo 
di organizzazione aziendale - Master in management per le funzioni di coordinamento 
nell’area delle professioni sanitarie; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 2007 - Dottore di ricerca in Economia delle Aziende e delle Amministrazione Pubbliche - 
Università degli Studi di Parma. 

 2003 - Master Universitario in “Management delle Aziende Cooperative e Non Profit” - 
Università Commerciale “L. Bocconi” – Milano. 

2000 – Laurea in  Economia e Commercio 
Università degli Studi di Palermo. 

 
  

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

– Ottobre 2007: Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi, Milano – Docente - Corso 
di formazione per dirigenti in Management Sanitario; 

– Dal 14 novembre 2006 al 23 gennaio 2007: Università degli Studi di Parma – Italia, 
Parma – Docente - Corso di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed 
ostetriche; 

– Marzo 2006: Università degli Studi di Parma – Italia, Parma – Docente - Master in 
Organizzazione e gestione dell’impresa musicale; 

– Gennaio 2006: Università degli Studi di Milano - Bicocca - Italia, Milano – Docente - 
Master in statistica per la sanità. 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 

      
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue     

 Certificazioni: 
Certificazione in Project Management – PRINCE2® Foundation Certificate in 
Project Management – 09 novembre 2018 
 
Pubblicazioni: 
– “La progettazione organizzativa”, in “Economia e Management per le professioni 

sanitarie”, a cura di A. Zangrandi, McGraw Hill, Milano, 2010; 
– “Partnership Pubblico Privato in sanità. Esperienze e risultati”, a cura di A. Brugnoli, A. 

Zangrandi, Guerini e associati, Milano, 2009; 
– “Collaborazioni pubblico-privato in sanità e sperimentazioni gestionali: un’analisi 

empirica”, MECOSAN, n. 71, luglio-settembre 2009; 
– “Le sperimentazioni gestionali in sanità: analisi di alcune esperienze”, 13° Convegno 

Annuale AIES “I primi 30 anni del SSN e il contributo dell'economia sanitaria”, Matera 
9-10 ottobre 2008; 

– “Studio scientifico dell’impatto economico del modello di fondazione per le strutture 
ospedaliere”, Ricerca condotta per IRER nell’ambito del Piano delle ricerche 
strategiche 2005 dalla Direzione generale Sanità Lombardia, Milano, giugno 2006; 

– “La sperimentazione gestionale in sanità: il caso del Nuovo Ospedale di Sassuolo”, in 
Management della Sanità, n.1/2, gennaio-febbraio 2006; 

– “I meccanismi di finanziamento degli Ospedali Universitari”, in “Verso un modello di 
finanziamento delle Aziende Ospedaliero Universitarie”, (Progetto di ricerca finalizzata, 
art. 12 D.lgs. 502/92), Maimone, 2004. 
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Roma, 3 gennaio 2019 

 
 

 Dario Butera 
 

                                     ________________________________________ 

 
 
 

Dati personali 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”. 


