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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Carla Pancaro
Napoli 26.10.53
dirigente sociologo
ASP di Cosenza
Dirigente di U.O.S.- Prestazioni Sanitarie a Rilevanza Sociale
0984 - 893325
0984 - 893325
dipartimentoservizisociali@asp.cosenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Sociologia - Università “La Sapienza” - Roma




Dirigente U.O. Prestazioni Sanitarie a Rilevanza
Sociale ASP di Cosenza - di cui alla delibera
n. 1049 del 30/08/2004;
Componente in qualità di Operatore Sociale nella Commissione Invalidi Civili L. 104/92 U.O.C. Medicina Legale ASP di Cosenza;
Coordinatrice delle azioni di sistema - Progetto
adolescenti – Centro di Consulenza Giovani.
costituito con delibera n. 555 del 20.03.2014.



Anno 2010: ha partecipato, in qualità di referente dei Servizi
Sociali alla Indagine nazionale PASSI d’Argento, svoltasi nella
Azienda Sanitaria Provinciale in via sperimentale;



Anno 2012: ha partecipato, quale componente del gruppo di
coordinamento

aziendale,

all’indagine

PASSI

d’Argento,

sistema di sorveglianza della popolazione con 65 e più anni,
svoltasi nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza;


Anno accademico 1977/78 partecipa alla ricerca presso
l’Istituto Superiore di Sociologia di Milano sul “comportamento
degli impiegati nel lavoro d’ufficio” per conto del Dipartimento
di Sociologia e Scienze della Politica dell’Università della
Calabria, con mansioni di ricercatrice;



Anno accademico 1978/79 con la qualifica di ricercatrice tiene
il corso di Sociologia Politica presso il Dipartimento di
Sociologia e Scienze della Politica dell’Università della
Calabria;



Anno accademico 1978/ 79 con la qualifica di esercitatrice
tiene

il

corso

di

Scienze

dell’Amministrazione

presso

l’Università della Calabria;


Anno accademico 1979/80 con mansione di ricercatrice
partecipa alla ricerca sul “comportamento degli impiegati nel
lavoro d’ufficio” tenuta dal Dipartimento di Sociologia e
Scienze Politiche dell’Università della Calabria;



Nel 1981 viene assunta con la qualifica di sociologo
dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza con rapporto di
convenzione a 36 ore settimanali;



Dal gennaio 1982 è assunta dall’U.S.L. n°7 di Rossano con la
qualifica di sociologo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso il Servizio di Salute Mentale;



Dal 21.10.1983 è utilizzata con medesima qualifica di
sociologo e funzioni presso l’U.S.L. n°8 di Montalto Uff.;



Dal 01.01.1984 le è conferito l’incarico provvisorio di
Responsabile del Servizio Sociale con delibera n° 325/83,
dietro avviso pubblico indetto dalla stessa U.S.L. n°8 di
Montalto Uff., fino al 1993 anno in cui le U.S.L. si sono
accorpate;



Dal 01.06.93, con delibera n°1775/93, vista la necessità di
nuovi assetti del Servizio Sociale, le viene conferito l’incarico
di

Responsabile

dell’Unità

Operativa

per

le

adozioni,

affidamenti familiari e problematiche minorili;


Dal 18.10.94, con delibera n°4657, viene utilizzata nell’Unità di
Valutazione Geriatrica Territoriale, in staff alla Direzione
Sanitaria Aziendale, per interessarsi della programmazione su
tutto il territorio per il Progetto Obiettivo “tutela della Salute
dell’Anziano” ai fini dell’attuazione dell’Assistenza Domiciliare
Integrata.

Capacità linguistiche

buone capacità

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

buone capacità
ITER INFORMATIVO DI BASE


Consegue la Maturità classica presso il liceo “B. Telesio” di
Cosenza nel 1972;



Si laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Roma
nel 1977 con la valutazione 105/110;



Nel biennio 85/86 segue il corso di perfezionamento di
Informatica per Operatori Sanitari, promosso dall’Istituto di
Studi Socio –Sanitari di Roma;



Nel 1983 segue il corso di Educazione Sanitaria per operatori
di U.S.L., promosso dall’Assessorato alla Sanità della Regione
Calabria;



Nel 1992 partecipa ad una ricerca, condotta con la
collaborazione del Dipartimento di Sociologia e Scienze della
Politica dell’Università della Calabria, sul tema “la condizione
degli anziani nella U.S.L. n°8;



Nel 1994/99 partecipa alla ricerca quinquennale, denominata
“Studio Multicentrico di follow up di primi casi con disturbi
mentali gravi nei servizi psichiatrici territoriali”, promossa
dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di
Milano;



Nel 1996 partecipa al corso di formazione obbligatorio sul
V.R.Q.

(Verifica

e

Revisione

di

Qualità)

e

M.C.Q.

(Miglioramento Continuo di Qualità) per la durata complessiva
di n°230 ore formative, promosso dagli Assessorati alla
Formazione Professionale Unione Europea – F.S.E. Regione
Calabria;


Dal 18 al 22 ottobre 1996 (5 gg. per complessive 50 ore
formative)

partecipa

allo

stage

di

approfondimento

professionale rientrante nell’ambito della programmazione
didattica del Corso di Formazione su VRQ e MCQ in
occasione del VII° Congresso Nazionale della Società Italiana
per la Qualità dell’Assistenza (VRQ) tenutasi a Sorrento sul

tema “Qualità, Appropiatezza, Sistemi di Finanziamento nel
Servizio Sanitario” e Corso di “Assistenza Domiciliare
Integrata: Progettazione, Valutazione e Qualità;


Il 29-30-31 maggio 1997 partecipa in qualità di congressista al
III° Congresso Europeo svoltosi a Milano sul tema “le cure a
domicilio come evoluzione dei sistemi sanitari e sociali”
promosso dall’Università degli Studi di Milano;



Nel periodo marzo/giugno 1998 ha frequentato il corso
obbligatorio di “Top Management in Sanità” SDA Bocconi,
promosso dall’A.S. n° 4 di Cosenza;



Nel giugno/dicembre 1997 ha frequentato per complessive ore
formative n°175 il Corso su “Verifica e Revisione della Qualità
e del Miglioramento continuo della Qualità” promosso
dall’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione
Calabria; Tesi sostenuta: “Assistenza Domiciliare Integrata Tutela della Salute degli Anziani”;



Nel 2000/01 partecipa al corso di formazione professionale
per operatori delle Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliere
e Territoriali -“Progetto Obiettivo Anziani”- per la durata
complessiva di n° 80 ore formative (12 giornate) promosso
dall’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria;



Nel

2003/04

ha

frequentato

il

Corso:

Programma

di

Formazione destinato ai Quadri Dirigenziali delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere Calabresi su “E-government, Sistemi
Informativi, P.E.G.” promosso dall’Assessorato Formazione
Professionale della Regione Calabria;
Titolo del progetto presentato: “Creazione di una base dati
centralizzata per il reperimento dei dati economici/sanitari
riguardanti i principali settori di spesa di una Azienda
Sanitaria”;


Nel periodo marzo/maggio 2005 ha frequentato per n°40 ore il
corso di formazione sulla “legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi sociali n°328/00 e i temi
connessi e attuativi”, organizzato dal Centro studi, ricerche e
intervento sulle politiche e i servizi sociali;



Nel 19/20 ottobre 2006 ha frequentato per n°8 ore (2 giornate)
il corso di formazione residenziale-“Valutazione degli apporti
professionali: modelli e tecniche” promosso dalla Regione
Calabria – Azienda Sanitaria di Cosenza.

