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Flavio Sensi è nato a Napoli il 19 gennaio 1979. E’ domiciliato/residente a Roma dal ottobre del 2000 fino al Giugno 2012 periodo 
dal quale è residente ad Alghero (SS). 

 

Consegue la laurea triennale in economia ed amministrazione delle aziende e dei servizi sanitari, la laurea magistrale in economia e 
gestione delle aziende e dei servizi sanitari ed il master in management delle imprese biomediche e biotecnologiche presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano – Roma. 

 

Consegue il Dottorato di Ricerca con frequenza quadriennale ed interfacoltà Ingegneria-Economia-Medicina in Economia e 
Management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 

Frequenta corsi di alta formazione ed oltre 100 tra congressi nazionali ed internazionali sui temi della economia, management, 
marketing, etica, leadership e finanziamento delle pubbliche amministrazioni e della sanità. 

 

E’ editorialista su riviste nazionali con riferimento alla government administration ed al management della sanità. 

 

E’ Socio ordinario esperto di AIES – Associazione Italiana di Economia Sanitaria 

 

Dal 2005 è docente a contratto di economia aziendale, diritto amministrativo ed organizzazione aziendale presso le facoltà di 
medicina della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Campobasso e della Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Dal 2010 è Presidente Commissione di Esame presso corsi regionali di alta formazione della Campania e Docente di Strategie 
Politiche e Gestione Economica delle Aziende Sanitarie presso il Master di II Livello in Management Sanitario, Farmacoeconomia, 
Farmacovigilanza ed aspetti gestionali della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Dal 2005 e’ consulente in Italia di direzione e strategia aziendale Presso Ministeri, aziende ed Enti Centrali dello Stato, presso le 
Regioni Italiane, aziende private, Enti e Pubbliche Amministrazioni Locali sui temi della corporate governance, organizzazione 
aziendale, pianificazione strategica, marketing e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico; sugli strumenti di 
programmazione e controllo della gestione, di misurazione e valutazione delle perfomance aziendali ed individuali con particolare 
riferimento ai settori della pubblica amministrazione, farmaceutico, beni di consumo e sanità. 

 

Dal 04/2011 è Consulente Esperto sul territorio nazionale di Age.na.s (Ente pubblico Nazionale di ricerca e supporto al Ministro 
della Salute ed alle Regioni nel campo della organizzazione, pianificazione, delle tecnologie, della formazione e del finanziamento 
della Sanità) per le attività di Pianificazione Strategica, Programmazione e Riorganizzazione Sanitaria e per il Rientro dal disavanzo 
delle Regioni in deficit.  

 

Dal 06/2012 è Direttore della Struttura Complessa Pianificazione Strategica, Organizzazione Aziendale, Governance & Marketing 
Istituzionale istituita presso la Direzione Generale della ASL n. 1 della Sardegna (risultando alla data di assunzione il più giovane 
Direttore di una Struttura Complessa del Sistema Sanitario Nazionale). La struttura riporta Direttamente al Direttore Generale ed ha 
la responsabilità d tutte le funzioni dell’Azienda riferite alla pianificazione e riorganizzazione delle attività aziendali, di tutte le 
strutture assistenziali e dei posti letto dell’azienda con circa 530.000.000 di euro di fatturato all’anno e 3800 dipendenti. Gestione 
inoltre del rischio clinico aziendale e dei processi di cambiamento organizzativo, dei sistemi di qualità e accreditamento istituzionale; 
La struttura ha la diretta responsabilità sul sistema di Governo Clinico dell’Azienda nonché della Misurazione e Valutazione della 
Performance clinica e triennale della ASL. Gestisce inoltre il Centro Epidemiologico della Provincia. La Struttura ha inoltre delega 
per rappresentare l’azienda in diversi Comitati Tecnici Aziendali e Inter-aziendali sulle scelte di riorganizzazione della Sanità e dei 
Percorsi Dei Pazienti. Rappresenta inoltre la ASL, in accordo con il Direttore Generale, per le attività di sviluppo di accordi e 
programmi/progetti con gli altri Enti Pubblici Provinciali, Regionali, Nazionali e Internazionali (Marketing Istituzionale). 

 

Dal Novembre 2011 è Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Azienda Sanitaria Locale n. 5 
della Regione Sardegna.                                                                                             


