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Allegato 1.A – Profili  
 

 

Codice n. unità  Profilo Titolo di studio  Ambiti di esperienza e competenze  Esperienza 

minima 

richiesta  

(in anni) 

Importo annuo 

(in euro)  

Aree dell’Albo 

AGENAS di 

riferimento 

1PROGS 

 

1 Esperto in innovazione 

tecnologica in ambito 

cronicità 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

ingegneria, statistica o 

equipollenti. 

Esperienza in:  

- Valutazione delle performance dei 

servizi e dell’assistenza sanitaria, 

anche con riferimento ad esperienze 

territoriali  

- Analisi e valutazione di modelli 

organizzativi, anche territoriali 

-  Analisi di Health Technology 

Assessment (HTA)   

- Valutazione costo-efficacia di modelli 

organizzativi sanitari 

- Valutazione impatto economico-

finanziario di nuovi servizi e 

tecnologie 

10 80.000,00 Area 2 

 

 

2PROGS 1 Esperto in ambito 

procurement 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia o giurisprudenza o 

equipollenti 

 

- Esperienza nel settore delle procedure 

ad evidenza pubblica e del public 

procurement, anche con riferimento agli 

strumenti di negoziazione di CONSIP 

s.p.a, quali convenzioni, accordi quadro, 

mercato elettronico.  

- Esperienza nella redazione di pareri e 

risoluzione di quesiti interpretativi, nella 

redazione di documenti di gara, nelle 

attività di gestione del contenzioso. 

10 80.000,00 Area 1 



 

 

3PROGS 

 

1 Esperto in 

organizzazione 

sanitaria e 

pianificazione 

continuità assistenziale  

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

medicina, statistica o 

equipollenti 

Esperienza in:  

- Valutazione di percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali (PDTA) 

- Analisi e valutazione di modelli 

organizzativi, anche territoriali 

-  Analisi di Health Technology 

Assessment (HTA)   

- Valutazione costo-efficacia di modelli 

organizzativi sanitari 

- Valutazione impatto economico-

finanziario di nuovi servizi e 

tecnologie 

7 65.000,00 Area 4 

 

4PROGS 

 

1 Esperto in fondi 

strutturali per il socio- 

sanitario 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia, giurisprudenza, o 

equipollenti 

 

Esperienza in:  

- Politica e normativa comunitaria 

- Programmazione, monitoraggio, 

valutazione e controllo di interventi 

finanziati dai fondi comunitari 

- Gestione finanziaria e contabile dei 

fondi comunitari, conformemente alle 

norme internazionalmente riconosciute 

7 65.000,00 Area 1 

5PROGS 

 

1 Esperto in fondi 

strutturali per le PMI 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia, giurisprudenza o 

equipollenti 

 

Esperienza in:  

- Politica e normativa comunitaria 

- Programmazione, monitoraggio, 

valutazione e controllo di interventi 

finanziati dai fondi comunitari 

- Gestione finanziaria e contabile dei 

fondi comunitari, conformemente alle 

norme internazionalmente riconosciute 

7 65.000,00 

 

Area 1 

Totale 5       

1RIC 

 

1 Esperto in ambito 

cronicità 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

medicina o equipollenti 

Esperienza maturata in strutture del 

SSN, in attività di ricerca scientifica e 

tecnologica nel settore della cronicità, 

con riferimento a prevenzione, diagnosi, 

cura, riabilitazione e relativi modelli 

innovativi, anche con il supporto 

dell’ICT e delle tecnologie digitali. 

 

7 65.000,00 Area 5 

 

 

Totale 1       



 

 

1SISS 1 Esperto in statistica Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

statistica, matematica o 

equipollenti 

- Ottima conoscenza DBMS 

- Esperienza nell’uso di SPSS Modeler, 

SAS Analytics e strumenti di Business 

Intelligence 

7 65.000,00 Area 2 

 

2SISS 1 Esperto in gestione 

operativa e finanziaria 

di progetti cofinanziati 

per sistemi informativi 

in particolare nella 

mobilità sanitaria 

internazionale 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia, giurisprudenza o 

equipollenti 

- Esperienza per lo scambio informatico 

di dati sanitari nei paesi UE 

- Esperienza di project management su 

H2020 (programma Horizon) 

7 65.000,00 Area 1 

 

3SISS 1 Analista funzionale IT Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

informatica, ingegneria, 

matematica, statistica o 

equipollenti 

 

- Certificazione IFPUG 4.3 o successive;  

- Analisi e disegno di sistemi object 

oriented con UML 

- Ottima conoscenza DBMS 

7 65.000,00 Area 2 

4SISS 1 Esperto in 

identificazione, 

pianificazione e 

realizzazione di 

servizi/sistemi 

informativi in ambito 

salute 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia, informatica, 

ingegneria, matematica, 

medicina, statistica o 

equipollenti 

- Esperienza nella progettazione e 

sviluppo di sistemi informativi su base 

individuale su prestazioni ed eventi 

sanitari con uso di tecnologie sanitarie 

e servizi di telemedicina  

- Uso di tecniche e prodotti software per 

Project Management e Risk 

Management per l’organizzazione dei 

processi e servizi IT (PMI/PMP, 

IPMA, ISIPM, ITIL, PRINCE2®, 

COBIT, AgilePM® Foundation o 

Practitioner, Scrum Master, TOGAF o 

equivalenti)  

- Ottima conoscenza ISO/IEC 25010 e 

successive, CISQ Code Quality 

Standards 

 

7 65.000,00 Area 2 

Area 5 

 

 



 

 

5SISS 1 Esperto in data 

integration (metadati, 

tassonomie, 

interoperabilità 

semantica) 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

informatica, ingegneria, 

matematica, statistica o 

equipollenti 

- Progettazione e sviluppo di data 

warehouse, procedure ETL e 

applicazioni OLAP 

- Definizione di indicatori in ambito 

sanitario in particolare su assistenza 

domiciliare, assistenza residenziale e 

semiresidenziale, cure palliative e 

terapia del dolore 

7 65.000,00 Area 2 

 

6SISS 1 Esperto in gestione dei 

sistemi informativi in 

ambito sanitario 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

economia, informatica, 

ingegneria, statistica o 

equipollenti 

- Ottima conoscenza di metodologie di 

test (funzionali, integrazione, 

sicurezza, usabilità, accessibilità, di 

carico). 

- Ottima conoscenza delle tecniche di 

misura funzionale dei progetti, in 

particolare secondo la metodologia 

IFPUG (International Function Point 

User Group). 

- Comprovata esperienza nella 

conduzione di progetti applicativi su 

piattaforme distribuite con elevato 

grado di integrazione tra differenti 

sistemi informativi 

- Esperienza nell’uso di sistemi di 

telemedicina 

7 65.000,00 Area 2 

Area 5 

 

 

7SISS 1 Esperto in privacy Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

giurisprudenza o 

equipollenti 

- Conoscenza del GDPR e applicazione 

della normativa sulla privacy in ambito 

di dati sanitari e biometrici 

- Esperienza nella valutazione d’impatto 

7 65.000,00 Area 1 

 

8SISS 1 Esperto in sicurezza 

dei sistemi informativi 

 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

informatica, ingegneria, 

statistica, matematica o 

equipollenti 

 

- Risk assessment e analisi delle 

vulnerabilità dei sistemi hardware e 

software 

- Definizione e adeguamento continuo 

delle policy di sicurezza informatica 

- Standard ISO 27001 per la gestione 

della sicurezza delle informazioni 

- Tecnologie e soluzioni per servizi di 

sicurezza informatica 

7 65.000,00 Area 2 

Totale 8       



 

 

 

1PROF 

 

1 Esperto in formazione 

sanitaria e 

manageriale 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

medicina, scienze politiche o 

equipollenti 

Esperienza in: 

- Analisi e valutazione dei modelli 

assistenziali; 

- Pianificazione, programmazione e 

controllo; 

- Pianificazione dei processi 

organizzativi; 

- Reti cliniche e percorsi diagnostico-

terapeutici-assistenziali; 

- Formazione/docenza adulti. 

7 65.000,00 Area 4 

 

2PROF 

 

1 Esperto in 

valorizzazione e 

sviluppo professionale 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

giurisprudenza, economia o 

equipollenti 

Esperienza in: 

- Organizzazione e sviluppo risorse 

umane; 

- formazione/docenza adulti; 

- programmazione e pianificazione 

quali-quantitativa delle risorse 

umane in sanità; 

- sviluppo professionale e carriere 

sanitarie; 

- gestione del cambiamento. 

7 65.000,00 Area 1 

 

Totale 2       

1PREV 

 

1 Esperto in 

epidemiologia e 

stratificazione di 

rischio di fragilità e 

cronicità della 

popolazione 

Laurea 

magistrale/specialistica o di 

vecchio ordinamento in 

medicina, statistica o 

equipollenti 

- Analisi epidemiologica di dati sanitari 

- Valutazione delle performance delle 

strutture ospedaliere e territoriali 

- Ricerca e studio epidemiologico e 

biostatistico 

- Progettazione strumenti di governance 

socio-assistenziale integrata rivolti alla 

gestione del paziente cronico 

7 65.000,00 Area 4 

 

 

Totale 1       

Totale 17       


