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    DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  

                                                                                                                               CUP J51H16000170007 

 

Avviso pubblico per la selezione dei 17 esperti per la realizzazione del progetto “Sostenere la sfida alla 

cronicità con il supporto dell’ICT” (CUP J51H16000170007) - PON Governance e capacità istituzionale 

2014-2020 

 

 

Articolo 1 

Oggetto degli incarichi e profili professionali 

1. Il presente Avviso, disciplina le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni 

degli incarichi che la Direzione generale della programmazione sanitaria intende conferire a 17 

(diciassette) esperti in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, dettagliatamente illustrati 

nell’Allegato 1.A (Profili), che supporteranno le diverse Direzioni generali del Ministero della salute 

coinvolte nell’attuazione del progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” (di 

seguito: Progetto), con particolare riferimento alle attività del Nucleo Tecnico Centrale (NTC). 

2.  Le Direzioni generali coinvolte nel progetto, oltre al Segretariato generale, sono le seguenti: 

- Direzione generale della programmazione sanitaria (PROGS);  

- Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità (RIC); 

- Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica 

(SISS);  

- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario 

Nazionale (PROF);  

- Direzione generale della prevenzione sanitaria (PREV);  

- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (COREI). 

3. Gli incarichi avranno ad oggetto le attività del NTC, che dovrà:  

- supportare le Direzioni generali del Ministero coinvolte nel progetto nelle attività di raccordo delle 

diverse policy discendenti dalla gestione della sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT; 

- contribuire, sulla base dell’analisi e del confronto tra i modelli regionali e locali esistenti, 

all’individuazione delle migliori pratiche di gestione della cronicità, che – supportate dalle 

tecnologie digitali ed improntate alla logica della presa in carico globale del paziente e dell’intero 

percorso di diagnosi e cura – siano trasferibili in altre regioni;  

- coadiuvare gli altri soggetti preposti alla predisposizione di un manuale operativo che contenga 

una “cassetta degli strumenti” metodologici per la programmazione e la realizzazione di interventi 

innovativi ed integrati per affrontare la cronicità; 

- organizzare momenti di confronto preliminare sul manuale operativo con le “regioni precorritrici” 

e gli stakeholder, raccogliendone le eventuali osservazioni e commenti con l’obiettivo di affinare 

il contenuto del manuale stesso;  
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- promuovere il trasferimento nelle altre regioni delle buone pratiche individuate, attraverso 

incontri, laboratori e confronti sul manuale operativo, in raccordo con il Nucleo Tecnico 

Territoriale (NTT), con il quale si coordina. 

 

4. L’oggetto degli incarichi, per i quali è previsto dal Progetto un impegno di 150 giornate uomo per 

ciascun anno di attività, sarà, in ogni caso, più dettagliatamente articolato in fase di 

contrattualizzazione, in relazione allo specifico profilo dell’esperto. 

 

5. Gli incarichi sono articolati in base ai profili riportati nella tabella di cui all’Allegato 1.A (Profili), ove 

sono indicati altresì, per ciascun profilo, un codice identificativo relativo alla Direzione generale di 

riferimento, il fabbisogno in termini di unità di personale, nonché i requisiti culturali e di competenza 

ed esperienza professionale di cui gli esperti dovranno essere in possesso, in aggiunta a quelli 

specificamente richiesti per l’iscrizione nelle corrispondenti aree dell’Albo degli esperti dei 

collaboratori e dei ricercatori dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito: Albo 

AGENAS), di cui al successivo articolo 3 del presente Avviso.  

6. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la Direzione generale della 

programmazione sanitaria al conferimento degli incarichi professionali: la Direzione generale della 

programmazione sanitaria si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare 

in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito istituzionale del Ministero della 

salute (www.salute.gov.it), senza che i candidati possano vantare alcun diritto.  

 

 

Articolo 2  

Requisiti di partecipazione 

1. Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati, a pena di esclusione, devono:  

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non 

essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;  

e. essere in possesso dei requisiti di particolare e comprovata specializzazione esplicitati nella 

tabella riportata nell’Allegato 1.A (Profili) del presente Avviso, oltre a quelli specificamente 

richiesti per l’iscrizione nelle corrispondenti aree dell’Albo AGENAS, indicate nella medesima 

tabella; 

f. non essere lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, in base a quanto previsto dall’art. 

5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, come modificato 

dall’art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015; 

g. avere un’ottima conoscenza della lingua italiana. 

h. essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo AGENAS.   

2. Ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, possono inoltre 

partecipare alla procedura selettiva i familiari di cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione 

http://www.salute.gov.it/
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europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi 

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.  

3. Tutti i requisiti prescritti, da dichiarare al momento della compilazione del modulo di iscrizione 

all’Albo AGENAS, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione e devono persistere al momento dell’eventuale contrattualizzazione 

del rapporto di lavoro. 

  

 

Articolo 3 

Modalità e termini per l’iscrizione all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di 

AGENAS  

1. Gli esperti saranno selezionati tra tutti coloro che, avendo presentato domanda di iscrizione all’Albo 

AGENAS entro il termine del 6 settembre 2019 di cui al successivo comma 10, risulteranno iscritti 

allo stesso Albo, nelle Aree indicate all’Allegato 1.A (Profili), sempre che siano in possesso dei 

requisiti culturali, di competenza e di esperienza indicati nel medesimo Allegato.  

2. Per consentire la più ampia partecipazione alla corrente procedura selettiva, l’Albo sarà appositamente 

riaperto per accogliere le nuove iscrizioni e per consentire a coloro che siano già iscritti di aggiornare 

il proprio profilo, eventualmente scegliendo un’area diversa e/o ulteriore rispetto a quella/e di attuale 

assegnazione. 

3. Tanto la candidatura iniziale all’Albo, quanto l’aggiornamento di una precedente iscrizione potranno 

riguardare non più di tre aree dell’Albo, pena l’inammissibilità della relativa domanda. 

4. L’iscrizione all’Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione. 

5. In occasione della prima iscrizione, gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione 

all’Albo, tramite procedura informatizzata accessibile dalla pagina http://alboesperti.agenas.it, previa 

registrazione, con generazione di un’utenza dalla pagina http://servizi.agenas.it, attraverso la 

compilazione di tutti i campi obbligatori previsti dal modulo on line.  

6. Coloro che siano già iscritti all’Albo possono utilizzare il proprio codice fiscale e la stessa password 

con la quale hanno in precedenza compilato la domanda, effettuando l’accesso dalla pagina 

http://servizi.agenas.it; successivamente devono confermare la propria richiesta di iscrizione, 

aggiornando contestualmente le proprie competenze professionali ed allegando una versione 

aggiornata del proprio curriculum vitae – redatto secondo il modello contenuto nell’Allegato 1.B al 

presente Avviso e debitamente sottoscritto (eventualmente anche in modalità digitale) – nonché una 

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che per qualsiasi ragione 

non siano più in possesso della password potranno richiedere il reset della stessa, inserendo il proprio 

codice fiscale nella pagina http://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx. 

7. Ogni utente potrà modificare ed aggiornare i dati relativi alla propria domanda sino a quando non 

dichiarerà di aver terminato la compilazione, selezionando la voce “TERMINA COMPILAZIONE”. 

Dopo aver selezionato la voce “TERMINA COMPILAZIONE”, la domanda è pronta per essere 

firmata elettronicamente, inserendo il token ricevuto via email e selezionando il tasto “FIRMA e 

CONSEGNA”. In tal modo la domanda sarà firmata elettronicamente e consegnata ad AGENAS. 

L’utente riceverà un messaggio di posta elettronica attestante la ricezione della domanda di iscrizione. 

Solo successivamente sarà fornita eventuale conferma dell’avvenuta iscrizione all’Albo. L’utente, una 

volta terminata la compilazione e consegnata la domanda, non potrà più modificare la domanda 

http://alboesperti.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx
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presentata. L’utente, prima di inserire il token, potrà modificare la domanda selezionando il pulsante 

“SBLOCCA LA DOMANDA”; in questo caso l’utente dovrà poi selezionare nuovamente il pulsante 

“TERMINA COMPILAZIONE” per ricevere il token per la firma elettronica e la consegna della 

domanda.  

8. All’indirizzo http://alboesperti.agenas.it è disponibile il Manuale utente contenente la guida operativa 

per l’utilizzo dell’applicativo. Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e-

mail: elenco_esperti@agenas.it, con il seguente oggetto: Albo esperti, collaboratori e ricercatori 

Agenas. 

9. Le domande di iscrizione all’Albo possono essere compilate a partire dal giorno di pubblicazione del 

presente Avviso pubblico.  

10. L’apertura dell’Albo avverrà a partire dal 9 agosto 2019 ed il termine perentorio per completare l’iter 

amministrativo per la valida presentazione della domanda di iscrizione, secondo le modalità sopra 

descritte, è fissato alle ore 18.00 del 6 settembre 2019.  

11. In ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine, che non saranno in alcun 

modo presi in considerazione, la Direzione generale della programmazione sanitaria ed AGENAS non 

rispondono di eventuali ritardi e/o disguidi, qualunque ne sia la causa, anche ove imputabili a fatto di 

terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

12. Il mancato inserimento, nella domanda prodotta informaticamente, della copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento in corso di validità e del curriculum vitae è motivo di esclusione. 

13. Una Commissione di valutazione – appositamente nominata con delibera del Direttore generale di 

AGENAS per ciascuna area dell’Albo – verificherà, attraverso la valutazione dei curricula pervenuti 

ed un eventuale colloquio, il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo stesso, che avverrà 

a norma di quanto prescritto dall’articolo 4 del “Regolamento per il funzionamento, la tenuta e 

l’aggiornamento dell’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la 

disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi”, pubblicato al seguente indirizzo 

http://alboesperti.agenas.it, e al quale si fa integrale rinvio. 

 

 

Articolo 4 

Procedura di selezione 

1. La procedura di selezione degli esperti è rimessa ad un’apposita Commissione, nominata con decreto 

del Direttore generale della programmazione sanitaria e composta da tre membri, coadiuvati da uno 

o più segretari. Per la valutazione delle conoscenze linguistiche e informatiche, la Commissione potrà 

essere integrata attraverso la nomina di uno o più esperti. 

2. La Commissione, con il supporto di una unità amministrativa dell’AGENAS per l’accesso e la 

fruizione della banca dati dell’Albo AGENAS, provvede all’interrogazione dell’Albo stesso, secondo 

procedure informatizzate, per individuare, sulla base dei dati inseriti nelle schede di iscrizione 

all’Albo, i nominativi degli iscritti che risultino in possesso dei requisiti tecnico-professionali 

specificati per i singoli esperti nell’Allegato 1A (Profili) del presente Avviso. 

3. Nel caso in cui, tramite le suddette procedure informatizzate, siano individuati una pluralità di 

nominativi idonei rispetto agli incarichi da attribuire, la Commissione procede ad una valutazione 

comparativa delle competenze, delle esperienze e dei titoli, sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 

1.C (Criteri di valutazione).  

http://alboesperti.agenas.it/
mailto:elenco_esperti@agenas.it
http://alboesperti.agenas.it/
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4. Successivamente la Commissione procede, relativamente ai nominativi estratti dall’Albo, ad una 

valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze dei candidati, sulla base dei 

criteri indicati nell’Allegato 1.C (Criteri di valutazione). Tale valutazione comparativa, attraverso la 

quale la Commissione può attribuire un punteggio massimo complessivo di 50 punti, si articola nelle 

seguenti fasi:  

A. Valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali dei candidati: il punteggio 

massimo attribuibile, in questa fase, è di 30 punti. A tal fine, la Commissione procede 

separatamente nella valutazione dei diversi profili di cui all’Allegato 1.A (Profili) e ammette alla 

successiva fase B esclusivamente i candidati che conseguono un punteggio pari o superiore a 

18/30, i cui nominativi sono pubblicati sul sito del Ministero della salute (www.salute.gov.it), con 

valore di notifica a tutti gli effetti di legge.   

B. Colloquio individuale nel corso del quale saranno approfondite le esperienze professionali 

dichiarate dai candidati, nonché verificate le competenze, le conoscenze e le attitudini degli stessi 

in relazione agli incarichi da conferire. L’elenco dei candidati invitati a colloquio sarà pubblicato 

sul sito del Ministero della salute (www.salute.gov.it), con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. I colloqui individuali si svolgeranno presso la sede del Ministero della salute, in Roma, Via 

Giorgio Ribotta, n. 5. In relazione al colloquio la Commissione può assegnare un punteggio 

massimo di 20 punti. 

5. L’assenza ingiustificata di uno dei candidati invitati a colloquio equivarrà a rinuncia e comporterà 

l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione, fermo restando il mantenimento del 

nominativo all’interno dell’Albo AGENAS, ove permangano le condizioni richieste dal Regolamento 

che ne disciplina il funzionamento.  

6. La Commissione si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche, nonché di visionare i titoli e 

le eventuali pubblicazioni indicate nella domanda di iscrizione all’Albo e nel curriculum vitae dei 

candidati.  

 

7. Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’intera procedura 

di selezione, illustrando, tra l’altro, le risultanze delle interrogazioni dell’Albo, l’eventuale specifica 

attuativa dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 1.C e gli esiti della valutazione.  

 

 

Articolo 5 

Graduatoria finale 

1. La Commissione, al termine della procedura di valutazione, redige la graduatoria finale per ciascuno 

dei profili professionali richiesti, trasmette gli atti della procedura al Responsabile del procedimento 

che ne verifica la completezza formale e li invia al Direttore generale della programmazione sanitaria. 

2. Il Direttore generale della programmazione sanitaria, con proprio provvedimento, approva gli atti della 

procedura di selezione e le graduatorie finali. 

3. Successivamente all’approvazione, le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Ministero della salute 

(www.salute.gov.it), con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

4. Le graduatorie avranno una durata di 24 mesi dall’avvenuta approvazione. Ad esse la Direzione 

generale della programmazione sanitaria potrà attingere per l’attivazione di ulteriori incarichi di 

collaborazione per la copertura di analoghi profili, ove se ne presenti la necessità. 

5. L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo obbligo 

di conferimento dell’incarico da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria, che si 

http://www.salute.gov.it/


 
ALLEGATO 1 – Avviso  

 

6 
 

riserva comunque la facoltà di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato all’articolo 

1, a fronte di mutate esigenze connesse all’attuazione del progetto, di sopravvenute modifiche del 

quadro normativo, regolamentare o amministrativo di riferimento ovvero laddove, attraverso la 

selezione, non sia possibile individuare risorse adeguate ai profili richiesti. 

  

 

Articolo 6  

 Conferimento, durata e trattamento economico dell’incarico 

1. L’Amministrazione esegue i controlli di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche ai 

fini e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo d.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o 

uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del codice penale e comporteranno la non 

attribuzione dell’incarico ovvero la decadenza dallo stesso, ove già conferito. 

2. Il conferimento dell’incarico, di natura autonoma, è comunque subordinato alla presentazione da parte 

del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni e integrazioni riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto 

di interesse e di incompatibilità. 

3.  Inoltre laddove il candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai 

sensi dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, fatta salva l’ipotesi, di cui all’art. 53, comma 6, 

lettera e), di espressa concessione dell’aspettativa per lo svolgimento dell’incarico, tenuto conto della 

tipologia di rapporto esistente con l’amministrazione di appartenenza, nonché della natura 

dell’incarico conferito e dell’impegno ad esso connesso. Al momento del conferimento dell’incarico 

è, inoltre, necessario che il candidato vincitore risulti in possesso di partita IVA: in mancanza non si 

potrà procedere alla sottoscrizione del contratto.  

4. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità di procedere al conferimento dello stesso per 

carenza dei requisiti soggettivi, nonché dei presupposti previsti al precedente comma si procede allo 

scorrimento della graduatoria.  

5. L’incarico che sarà conferito è di lavoro autonomo con partita IVA, avrà durata corrispondente al 

progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” e terminerà, quindi, il 30 settembre 

2023, salve eventuali proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente e tenuto conto delle risorse 

disponibili nell’ambito della programmazione 2014-2020. L’efficacia del contratto decorrerà dal 

positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte degli organi competenti. 

6. Ferma restando la natura autonoma dell’incarico, la Direzione generale potrà richiedere l’espletamento 

di missioni e trasferte connesse all’incarico. 

7. Agli esperti selezionati è corrisposto il compenso annuale omnicomprensivo indicato nell’Allegato 

1.A, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge a carico dell’esperto, dell’IVA 

se dovuta, nonché della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

Restano, invece, esclusi dal predetto corrispettivo gli eventuali costi sostenuti per lo svolgimento delle 

attività del progetto fuori Roma, che saranno oggetto di un conteggio separato.  

8. Ulteriori termini, modalità e condizioni di espletamento dell’incarico saranno specificati nel 

successivo contratto. 

9. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 

pubblicità degli incarichi. 
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Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

1. Titolare del trattamento dei dati, ai fini della presente selezione, è la Direzione generale della 

programmazione sanitaria, nella persona del Direttore generale pro tempore. 

2. Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, come da ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i 

dati contenuti nelle domande d’iscrizione all’Albo AGENAS e nei relativi allegati saranno trattati ai 

soli fini della gestione delle procedure di iscrizione a detto Albo e della connessa selezione di esperti 

per il progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il supporto dell’ICT” - CUP J51H16000170007, 

salva comunque la possibilità per il Ministero della salute di attingere alle graduatorie formate, 

nell’arco dei successivi 24 mesi, per eventuali ulteriori necessità connesse all’attuazione della 

medesima o di altre iniziative progettuali per le quali sia richiesta la selezione di esperti dotati di 

requisiti professionali analoghi a quelli oggetto della presente procedura. 

3. I nominativi acquisiti nell’Albo AGENAS, anche ove non selezionati con la presente procedura, 

resteranno in esso inseriti e potranno essere utilizzati per eventuali successive selezioni a cura di 

AGENAS o di altri enti pubblici e privati espressamente autorizzati, a norma dell’articolo 8 del 

“Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo degli esperti, dei 

collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli 

incarichi”. Ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento, titolare del trattamento connesso alla 

gestione dell’Albo è AGENAS, con sede legale in via Puglie, 23 – 00187 – Roma. L’informativa in 

materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 è reperibile al seguente link: http://alboesperti.agenas.it/Trattamento.aspx 

 

 

Articolo 8  

Informazione e pubblicità 

1. Del presente Avviso, con i relativi allegati, nonché degli esiti della procedura comparativa è data 

idonea pubblicità sul sito istituzionale del Ministero della salute (www.salute.gov.it), sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  

 

Allegati al presente Avviso 

 Allegato 1.A - “Profili”  

  Allegato 1.B – “Modello di curriculum vitae” 

 Allegato 1.C – “Criteri di valutazione” 

 

http://alboesperti.agenas.it/Trattamento.aspx
http://www.salute.gov.it/

