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Curriculum vitae Dott.ssa Monica Maria Angela Castro 

INFORMAZIONI PERSONALI 	Monica Maria Angela Castro 

Data di nascita 14/03/1970 

Nazionalità Italiana 

EMAI L monicastrollaAmail.com   

PEC monica.castro.70a,pec.odcec.ct.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/0212022—a tutt'oggi 	 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "GRodolico — San Marco", Catania (Italia) 

Direttore ad Interim UOC Settore Economico Finanziario e Patrimoniale 

Nell'ambito della Struttura diretta gestisco il personale assegnato e le attività inerenti i seguenti arr 

Bilancio previsionale annuale e del budget trasversale  annual;  

monitoraggi trimestrali (CE); 

Bilancio di esercizio annuale; 

Contabilità generale; 

Contabilità Fornitori; 

Contabilità Clienti; 

Rapporti con l'Istituto tesoriere; 
Rendicontazioni contabili al Ministero dell'Economia e delle Finanze: gestione piattaform 
Mef per la certificazione dei crediti e dei pagamenti ai fornitori, implementazione settimar 
e mensile del Conto Disponibilità MEF); 
supporto alla direzione aziendale nell'analisi dell'andamento economico-finanzi 
dell'Ente; 

monitoraggio finanziamenti pubblici e private; 

gestione dei rapporti con la Regione, il Collegio Sindacale, le Aziende del SSR e S 
l'Università di Catania e la Corte dei Conti relativamente ai bilanci ed ai monitorag 
competenza. 

01/03/2021—a tutt'oggi DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico — San Marco", Catania (Italia) 

Direttore UOC Performance, Sviluppo aziendale e rapporti con l'Università 

Responsabile del Ciclo della Performance aziendale e della Struttura tecnica di Supporto all'OIV 

Responsabile dell'Ufficio Trattamento economico del personale universitario 

Nell'ambito della Struttura diretta gestisco il personale assegnato e le attività inerenti i seguenti arr 

Definizione dei criteri di valutazione della performance organizzativa ed individuale 

Definizione obiettivi e negoziazione (Componente del Comitato di Budget aziendale) 

Costituzione fondi contrattuali CCNL Sanità (dirigenza e comparto) e CCNL funzioni I 
per la contrattazione decentrata 

Componente parte pubblica delle tre delegazioni trattanti aziendali 

Determinazione dei criteri e delle procedure di conferimento degli incarichi al personale 
dirigenza e del comparto 

Determinazione delle griglie economiche per gli incarichi 

Determinazione dei criteri e delle procedure per la PEO e per la PEV 

Applicazione degli istituti contrattuali 

Componente di diverse commissioni di reclutamento del personale 
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01/02/2022-a tutt'oggi 	 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Univers!taria Policlinico "G.Rodolico — San Marco", Catania (Italia) 

Direttore ad interim UOC Settore Economico Finanziario e Patrimoniale 

Nell'ambito della Struttura diretta gestisco il personale assegnato e le attività inerenti i seguenti ambiti: 

Bilancio previsionale annuale e del budget trasversale  annual;  

monitoraggi trimestrali (CE); 

Bilancio di esercizio annuale; 

Contabilità generale; 

Contabilità Fornitori; 

Contabilità Clienti; 

Rapporti con l'Istituto tesoriere: 
Rendicontazioni contabili al Ministero dell'Economia e delle Finanze: gestione piattaforma 
Mef per la certificazione dei crediti e dei pagamenti ai fornitori, implementazione settimanale 
e mensile del Conto Disponibilità MEF); 
supporto alla direzione aziendale nell'analisi dell'andamento economico-finanziario 
dell'Ente; 

monitoraggio finanziamenti pubblici e private: 

- gestione dei rapporti con la Regione, il Collegio Sindacale, le Aziende del SSR e SSN, 
l'Università di Catania e la Corte dei Conti relativamente ai bilanci ed ai monitoraggi di 
competenza. 

01/03/2021—a tutt'oggi DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico — San Marco", Catania (Italia) 

Direttore UOC Performance, Sviluppo aziendale e rapporti con l'Università 

Responsabile del Ciclo della Performance aziendale e della Struttura tecnica di Supporto all'OIV 

Responsabile dell'Ufficio Trattamento economico del personale universitario 

Nell'ambito della Struttura diretta gestisco il personale assegnato e le attività inerenti i seguenti ambiti: 

Definizione dei criteri di valutazione della performance organizzativa ed individuale 

Definizione obiettivi e negoziazione (Componente del Comitato di Budget aziendale) 

- Costituzione fondi contrattuali CCNL Sanità (dirigenza e comparto) e CCNL funzioni locali 
per la contrattazione decentrata 

Componente parte pubblica delle tre delegazioni trattanti aziendali 

- Determinazione dei criten e delle procedure di conferimento degli incarichi al personale della 
dirigenza e del comparto 

- Determinazione delle griglie economiche per gli incarichi 

Determinazione dei criteri e delle procedure per la PEO e per la PEV 

Applicazione degli istituti contrattuali 

- Componente di diverse commissioni di reclutamento del personale 
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Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

01/02/2020-28/02/2021 

28/04/2015-31/12/2020 

16/06/2012-31/01/2020  

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G.Rodolico — San Marco". Catania (Italia) 

Responsabile U.O.S. Politiche del personale 

Responsabile del Ciclo della Performance aziendale e della Struttura tecnica di Supporto all'OIV 

Responsabile dell'Ufficio Trattamento economico del personale universitario 

Coordinatore Controllo di Gestione 

Nell'ambito della Struttura diretta ho gestito direttamente il personale assegnato e mi sono occupata. 
tra l'altro, delle seguenti attività: 

- Definizione dei criteri di valutazione della performance organizzativa ed individuale 

Definizione obiettivi e negoziazione (Componente del Comitato di Budget aziendale) 

Costituzione fondi contrattuali CCNL Sanità (dirigenza e comparto) e CCNL funzioni locali 
per la contrattazione decentrata 

Componente parte pubblica delle tre delegazioni trattanti aziendali 

Determinazione dei criteri e delle procedure di conferimento degli incarichi al personale della 
dirigenza e del comparto 

- Determinazione delle griglie economiche per gli incarichi 

Determinazione dei criteri e delle procedure per la PEO e per la PEV 

Applicazione degli istituti contrattuali 

Componente di diverse commissioni di reclutamento del personale 

Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele. Catania (Italia) 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie 

Responsabile Entrate e Spese e rapporti con l'ente tesoriere, con gestione diretta del personale 
assegnato al settore. 

Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico —Vittorio Emanuele", Catania (Italia) 

Responsabile U.O.S. "Pianifica7ione strategica, politiche del personale, relazioni sindacali e controllo 
della spesa" - Staff della Direzione Generale 

Responsabile del Ciclo della Performance aziendale e della Struttura tecnica di Supporto all'OlV 

Coordinatore dell'Ufficio Trattamento economico del personale universitario 

Coordinatore del Controllo di Gestione (dal 28/04/2015) 

Nell'ambito della Struttura diretta ho gestito direttamente il personale assegnato e mi sono occupata, 
tra l'altro, delle seguenti attività: 

• Supporto alla Pianificazione strategica aziendale e alle politiche del Personale, nella 
elaborazione, sviluppo ed implementazione del sistema di valutazione delle performance 
organizzative ed individuali del personale; 

• Supporto alla Direzione Generale in merito alla congruenza dei costi e dei ricavi delle attività 
aziendali; 

• Relazioni sindacali (fino al 27/04/2015) 

• Definizione dei criteri di valutazione della performance organizzativa ed individuale 
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• Definizione obiettivi e negoziazione (Componente del Comitato di Budget aziendale) 

• Costituzione fondi contrattuali CCNL Sanità (dirigenza e comparto) e CCNL funzioni locali 
per la contrattazione decentrata 

• Componente parte pubblica delle tre delegazioni trattanti aziendali 

• Determinazione dei criteri e delle procedure di conferimento degli incarichi al personale della 
dirigenza e del comparto 

• Determinazione delle griglie economiche per gli incarichi 

• Determinazione dei criteri e delle procedure per la PEO e per la PEV 

• Applicazione degli istituti contrattuali 

• Componente di diverse commissioni di reclutamento del personale 

Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

01/10/2009-15/06/2012 	 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico — Vittorio Emanuele". Catania (Italia) 

• 	Settore Economico — Finanziario: Responsabile UOS "Contabilità e Bilancio"; 

• Supporto alla Direzione Generale in merito alla congruenza dei costi e dei ricavi delle attività 
aziendali; 

• Ufficio Trattamento economico del personale universitario. 

07/07/2003-30/09/2009 

Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto 
Ctg. D e Catg.  DS  
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico, Catania (Italia) 

Settore Economico - Finanziario con funzioni di responsabile della Struttura Semplice "Contabilità" 

Incarico in Staff alla Direzione Generale per: 

• Supporto alla Pianificazione strategica aziendale e alle politiche del Personale;  nella elaborazione 
e sviluppo del sistema di valutazione delle performance individuali del personale, nei 
provvedimenti di stesura ed impiementazione del piano pluriennale di rientro, avendo particolare 
riguardo al governo della spesa aziendale: 

• Applicazione del Protocollo d'intesa Università — Regione approvato con D.A. del 04/03/2010 e 
seguenti protocolli attuativi Università —Azienda; 

• Relazioni sindacali; 

• Controllo della spesa per macro aggregati in funzione delle decisioni strategiche. 

Attività o settore Ospedale di Studio ad Alta Specializzazione - Settore Sanità 

11/01/1999-06/07/2003  

ISTRUZIONE 

1988-1994  

Collaborazione Coordinata e Continuativa 
Azienda Policlinico - Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Settore Risorse Umane - Ufficio trattamento economico 

Laurea in Economia e Commercio 
A.A. 1993- 1994 
Università degli Studi di Catania 
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TITOLI DI STUDIO E 
FORMAZIONE 

Settembre 2020— Dicembre 2020 

12/12/2017 — 12/03/2019 

14/02/2019 — 18/04/2019 

Corso di Formazione Manageriale per Dirigente di Struttura Complessa 
Amama — Catania Autorizzazione Regione Siciliana n. 72720 del 05/11/2019 

Esame finale superato in data 13/02/2021  

Executive  Master per il  Digital Innovation  Manager 

Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

212 ore, project work ed esame finale con esito favorevole 

Formazione per gli Organismi Indipendenti di Valutazione degli enti del Sistema 
Sanitario Nazionale - I ed. 
Agenas e SNA— Roma 

Esame finale superato con esito positivo 

Corso Revisori Legali 
24 — 25/11/2017 — 01 - 02/12/2017 	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Catania 

Settembre — Dicembre 2015 

25/01/2011-06/05/2011 

06/2009-06/2011 

27/05/2008-14/11/2008 

06/10/2008-05/12/2008 

Corso di  Health  Tecnology  Assessment:  principi, strumenti e metodi" 
Il edizione 
Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

La riforma della Pubblica amministrazione — La gestione efficace ed efficiente 
per le organizzazioni pubbliche complesse 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Acireale (CT) (Italia) 

Diritto del Lavoro, Relazioni sindacali, Organizzazione aziendale, pianificazione strategica 

120 ore + project work ed esame finale con risultato Eccellente 

Master in Innovazione e Direzione amministrativa in Sanità —  MIDAS  2° ed. 
Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

238 ore (10 moduli, due convegni e uno stage), project work ed esame finale con risultato positivo 

Stage: dal 24 al 27 maggio presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna. 

Corso di eccellenza in "Management economico e gestione dei servizi sanitari" 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Acireale (CT) (Italia) 

150 ore, project work ed esame finale con risultato Eccellente 

Corso di eccellenza in "Contabilità, Bilanci, Programmazione, 
Controlli: Discipline Giuridiche ed Economico-Aziendali" 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Acireale (CT) (Italia) 

90 ore 
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10/2004-09/2006 

2002-2003  

Master II° livello — SUM 
MIP — Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

Master SUM — Management dell'Università e della Ricerca 

Principali Materie: 

Economia dell'istruzione, Diritto del Lavoro, Economia del Lavoro, Organizzazione Aziendale, Scienza 
dell'Amministrazione, Contabilità Pubblica, Controllo di gestione, Economia pubblica, Marketing e 
Comunicazione, ecc.... 

Abilità professionali conseguite: 

± Approfondita conoscenza del sistema dell'istruzione e della ricerca tramite il confronto europeo, 
analisi dei possibili modelli di  governance,  organizzazione e gestione delle istituzioni di formazione 
superiore e degli enti di ricerca, in modo da assicurare comportamenti consapevoli e coerenti con 
l'evoluzione del Sistema Istruzione 

± Piena acquisizione di un insieme di conoscenze, metodologie di analisi e strumenti a supporto 
dell'azione dirigenziale, potenziamento delle capacità progettuali e di  problem solving  al fine di 
promuovere e gestire in modo flessibile il cambiamento e trasformare in risultati efficaci ed efficienti gli 
obiettivi proposti 

± Completo sviluppo delle competenze comportamentali, relazionali, negoziali e organizzative, 
fondamentali per assumere ruoli di coordinamento e di integrazione tra le varie componenti del 
sistema 

± Buone capacità di agevolare l'introduzione di logiche di gestione per processo integrate tra le 
diverse funzioni dirigenziali, necessarie per governare problematiche trasversali e comuni a diverse 
strutture 

Master II° livello biennale — 60 crediti formativi 

Percorso formativo completato e certificato. Avvenuta discussione della tesi. 

All'interno del master ha svolto uno stage presso il DipartiMento della Funzione Pubblica (URPA) — 
Consiglio dei Ministri per approfondire tematiche relative alla definizione dei fabbisogni di personale e 
alla determinazione delle dotazioni organiche. 

Corso di Formazione Avanzata in Dirigenza Pubblica 
Scuola Superiore di Catania per la Formazione di eccellenza — Università degli Studi di Catania, 
Catania (Italia) 

Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto del Lavoro, Economia del Lavoro, Organizzazione Aziendale, 
Scienza dell'Amministrazione, Contabilità Pubblica 

30 crediti formativi 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre 	 Italiano 

Altre lingue 	 COMPRENSIONE 
	

PARLATO 	 PRODUZIONE SCRITTA 
— 	 ., 	• • 	 , 

Ascolto 	 Lettura 	 Interazione 	Produzione orale 

inglese 	 B1 	 Cl 	 62 	 A2 	 B2 

Livelli: Al e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - Cl e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Competenze maturate in posizione di responsabilità, con risorse umane assegnate e con gestione 
della spesa, nel campo del management e della pianificazione, dell'organizzazione e della gestione 
del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. e nel campo giuridico 
— amministrativo ed economico - finanziario. 

Competenze maturate in posizione di responsabile della Contabilità in relazione alle procedure di 
controllo finalizzate alla realizzazione dei  PAC  e quindi alla certific-a7ione del Bilancio. 

Competenze maturate in posizione di responsabile del Controllo di Gestione in rel 
	

ne al ciclo di 
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budget, alla reportistica periodica e alla analisi di flussi informativi. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 
informazioni 

    

 

Comunicazion 	Creazione di 
e 	 Contenuti Sicurezza Risoluzione  di 

problem  

Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente base 	Utente base 

ECDL —  European  Computer Drive  Licence  

Patente di guida 

ULTERIORI 	INFORMAZIONI 
PROFESSIONALI 

INCARICHI: 
DOCENZE, ORGANI 
E COMMISSIONI 

Dal 17/06/2022 ad oggi 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Presidente 01V 

Gennaio 2021 

Incarico di docenza per il modulo didattico "Elementi di Legislazione sociale e sanitaria" 20 ore 

Sicilia Sviluppo Ets Catania 

Ottobre 2021 

Incarico di attività seminariale "Procedura del trattamento economico spettante al personale medico 
e T.A. operante in regime di convenzione con gli enti del S.S.N." 6 ore 

Università degli Studi di Catania 

Dal 17/01/2020 al 30/11/2021 

Incarico per Attività formativa per l'Area reclutamento del personale 

IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus — Troina 

Da settembre a novembre 2020 

Incarico di attività seminariale "Procedura del trattamento economico spettante al personale medico 
e T.A. operante in regime di convenzione con gli enti del S.S.N." 12 ore 

Università degli Studi di Catania 

Dal 03/05/2019 al 02/05/2022 
Azienda ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro" - Catania 

Presidente 01V 

Dal 06/10/2015 al 20/05/2019 

ASP Catania  

Componente  01V 
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Dal 20/11/2012 ad oggi 

Azienda Ospedaliero — Universitaria Policlinico — Vittorio Emanuele di Catania  

Corn  ponente Commissione aziendale HTA 

Dal 1/02/2015 al 07/10/2015 

Comune di Siracusa 

Presidente 01V 

Dal 01/02/2014 al 15/10/2014 

ASP  Siracusa 

Componente esterno Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari — Personale del  
Corn  parto 

Dal 24/03/2011 al 31/01/2015 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico — Vittorio Emanuele di Catania 

Componente interno 01V 

INCARICHI DI 	 DOCENTE CON INCARICO ANNUALE 
DOCENZA UNIVERSITARIA 

PUBBLICAZIONI 

Incarico annuale a contratto 

A.A. 2012/2013 — A.A. 2013/2014 — A.A. 2014/2015 — A.A. 2015/2016 - A.A. 2016/2017 — A.A. 
2017/2018 —A.A. 2018/2019 —A.A. 2019/2020 —A.A. 2020/2021 - A.A. 2021/2022 

Università degli studi di Catania — Scuola Facoltà di Medicina 

Insegnamento: Organizzazione aziendale (3 CU) 

Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica del Dipartimento di Biomedicina clinica e 
molecolare 

A.A. 2019/2020 — A.A. 2020/2021 —A.A. 2021/2022  

Università degli studi di Catania — Scuola Facoltà di Medicina 

Insegnamento: Economia Aziendale (3 CU) 

Corso di laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche del Dipartimento di Biomedicina 
clinica e molecolare 

A.A. 2008/2009  

Università degli studi di Catania — Facoltà di Medicina 

Insegnamento di economia del lavoro (20 ore) 

Incarico di docente per il Master di I livello in "Management Infermieristico per le funzioni di 
coordinamento" 

Dal 2005 al 2011 

Università degli studi di Catania — Facoltà di Medicina 

Incarico annuale insegnamenti: Economia Aziendale. Organizzazione aziendaie. Organizzazione 
sanitaria, Istituzioni di Diritto Pubblico. Diritto del Lavoro 

6° Congresso Nazionale sihta — La Valutazione etica e d'impatto sociale nell'HTA  

Abstract  "Da HTA-like ad HTA: un metodo di prioritahzzazione sviluppato nell'ambito di un progetto 
regionale" 
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Riconoscimenti e premi 

Relatore a Convegni 

Ragusa R., Lupo L., Castro M., La77ara A.  

Titolo Rivista: Pubblicazioni Sidrea  

The validity  in  hospitals'  performance  planning  

Autori: Leotta Antonio.  Ruggeri  Daniela, Castro Monica 

Fascicolo: 10 / 2016 

Titolo Rivista:  Proceedings of Pragmatic Constructivism 

The validity in performance measures used in hospital planning  

Autori:  Leotta Antonio. Ruggeri  Daniela,  Castro Monica 

(2017) Vol. 7. Issue 1, 1 —21  

Titolo Rivista: Controllo di gestione IPSOA  Wolters Kluwer  Italia S.r.l. 

Armonizzazione Contabile e Analisi economico-finanziarie nelle aziende ospedaliere 

Autori:  Ruggeri  Daniela, Rizza Carmela, Castro Monica 

n. 6/2018 

Titolo Rivista: Controllo di gestione IPSOA  Wolters Kluwer  Italia S.r.l. 

I piani delle performance nelle aziende ospedaliere: problematiche e prospettive future 
Autori: Leotta Antonio,  Ruggeri  Daniela, Castro Monica 
n. 3/2020 

1997 Vincitrice del Concorso a 10 premi —acquisto per tesi di Laurea attinenti alla programmazione 
economica, indetto dal Ministero del Bilancio e della Programmazione economica con bando del 
5.10.1994 

04/04/2014  -ASP  Caltanissetta 

Convegno "  Health Technology Assessment:  principi fondamentali e risvolti operativi" 

In qualità di Relatore sull'argomento:  Health Technology Assessment:  la valutazione economica 

19/12/2013 - Federazione Sindacati Indipendenti, associazione aderente alla Confederazione 
USAE - Catania 

Convegno "Il riconoscimento di quadri, funzionari e professionisti nella P.A. alla luce della vicenda 
'vice dirigenza'' 

In qualità di Relatore sull'argomento: Il ruolo dell'area quadri dei professionisti nella contrattazione 
collettiva nazionale. 

Albi / Elenchi / Associazioni 	Iscritta a: 

• Dal 21/02/2017 Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione — posizione 658 — 
Fascia III 

• Albo dei Dottori Commercialisti Ordine Dottori Commercialisti — Elenco Speciale 

• Registro dei Revisori contabili 

• Albo regionale dei professionisti a supporto dell'HTA -  Health Technology Assessment  

• Albo esperti e dei collaboratori Agenas (Area Economico-Giuridica) 

• AIV - Associazione Italiana di Valutazione 

• Osservatorio della Pubblica Amministrazione 

8 



Curriculum vitae Dott.ssa Monica Maria Angela Castro 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

Dal 1996 ad oggi numerosi corsi di aggiornamento (oltre 50) in materia di: 

Performance e Valutazione 

Management sanitario 

Innovazione digitale 

Trattamento economico personale SSN 

Trattamento economico del personale universitario 

Anticorruzione e Trasparenza 

Antiriciclaggio 

Fiscalità delle aziende sanitarie 

Contabilità generale 

Controllo di gestione e contabilità analitica 

04/10/2021 

La nuova architettura istituzionale del Ciclo e del Sistema della performance 
Webinar — Formel 
24/08/2021 
Corso  on line  Trasparenza ed Anticorruzione 
Webinar — Formel 
29/04/2021 
Il Sistema di Valutazione della Performance Organizzativa e Individuale 
Webinar- Opera, Bari 

11/06/2020 

Il piano triennale dei fabbisogni di personale e il ciclo della performance 
Webinar — Forme! 
10/06/2020 
Amministrazione Trasparente: attestazioni obbligatorie ANAC al 31 marzo 2020 
Webinar — Formel 
15/11/2019 
Nuovo CCNL Dirigenza Medica e Veterenaria 
Pubbliformez — Palermo 

08/11/2019 
Nuovo CCNL Dirigenza Medica e Veterenaria 
Pubbliformez — Catania 

31/05/2018  

convegno "Il ruolo dell'OIV nelle Aziende sanitarie. Esperienze e prospettive", organizzato da FIASO-
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in collaborazione con AIV. Roma. Palazzo del 
Commendatore. Borgo Santo Spirito 3. 

14 — 15 — 16/11/2017 

Ruoli. Responsabilità e tecniche per assicurare il controllo interno. l'anticorruzione. la trasparenza e 
l'antiriciclaggio in azienda — IV modulo Progetto Formativo "Percorsi attuativi della Certificabilita  (PAC)"  

Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

06 - 07/07/2016 

Adempimenti fiscali per le Aziende Sanitarie 

Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

11/02/2013 

XII Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione - Formazione Manageriale e Sviluppo Organizzativo 
Cefpas, Caltanissetta (Italia) 

8-9/06/2017 

.33H.,  9 11 
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Curriculum vitae Dott.ssa Monica Maria Angela Castro 

Trattamento dei dati personali 

Master  class  per la gestione del personale nelle aziende sanitarie 
2001 —2006 

CEFPAS — Caltanissetta, CEIDA— Roma e ITA— Roma; Co.ln.Fo. - Firenze 

Applicazione contratti CCNL— Sanità e Università e problematiche fiscali 

Corsi di aggiornamento professionale 

2000 

MetaConsulting s.r.l. 

Comunicazione e Marketing 

Master in Marketing e Comunicazione 

1997 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania 

Pianificazione finanziaria e Marketing 

Corso di aggiornamento su Metodologie e tecniche di Business  Plan  

1997 

Università degli Studi di Catania 

Idoneità al concorso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie ed Economia dei processi e dei prodotti per 
la salvaguardia dell'ambiente 

1996 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania 

Diritto Tributario 

Corso di aggiornamento sul Nuovo Contenzioso Tributario 

1996 — 1997 

Università degli Studi di Catania 

Economia regionale, Diritto regionale, Finanza regionale, 

Corso di perfezionamento in Economia Regionale 

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. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la sottoscritta Castro Monica Maria Angela, consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la personale 

responsabilità che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde al vero. 

Catania, 28/06/2022 
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