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AVVISO PUBBLICO 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità dell’Avviso  

1. Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti ad elevato profilo competenziale 

cui conferire l’incarico di membri della Commissione di valutazione e verifica prevista dall’articolo 

9 dell’Avviso pubblico emanato per la Traiettoria 1 «Active & Healthy Ageing – Tecnologie per 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare», Azione 1.1 «Creazione di uno spazio urbano 

dedicato alla vita delle persone anziane» del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 24 febbraio 2021, n. 46 e all’individuazione di membri supplenti.  

2. I soggetti selezionati ai sensi del presente Avviso partecipano, nelle attività di valutazione e 

verifica delle proposte progettuali, con gli altri membri della Commissione, designati dalle 

Amministrazioni, competenti per le materie oggetto del citato Avviso e del Piano operativo salute.  

3. Il presente Avviso disciplina le procedure per la selezione dei soggetti di cui al comma 1, 

definendo requisiti, modalità e termini per la presentazione e la valutazione delle candidature nonché 

le modalità di conferimento degli incarichi. 

4. La procedura è diretta ad individuare, per le finalità di cui al comma 1, fino ad un massimo di 

5 (cinque) soggetti. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, in base al numero di domande 

pervenute, senza che ciò comporti alcun obbligo di conferimento dell’incarico, di selezionare, un 

numero maggiore di soggetti rispetto a quello necessario a ricoprire il ruolo di membri della 

Commissione di valutazione e verifica, onde poter gestire eventuali situazioni di impossibilità di 

conferimento o di svolgimento dell’incarico da parte dei soggetti designati, provvedendo, ove 

necessario, alla relativa sostituzione. 

 

Articolo 2 

Oggetto degli incarichi 

1. Gli incarichi avranno ad oggetto le attività di valutazione e i connessi adempimenti previsti 

dall’articolo 10 dell’Avviso pubblico emanato nell’ambito della Traiettoria 1 di cui in premessa, 

elencati di seguito: 

a) valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali sulla base dei criteri 

di valutazione e di premialità previsti dall’articolo 11 del medesimo Avviso pubblico; 

b) assegnazione dei punteggi conformemente a quanto previsto dall’articolo 11 dell’Avviso e 

dal relativo allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi”; 

c) stesura della graduatoria di merito. 

2. La Commissione è istituita presso la sede della Direzione generale della programmazione 

sanitaria del Ministero della salute. I soggetti incaricati svolgeranno la propria attività, 
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prevalentemente da remoto in modalità telematica, anche tenuto conto delle disposizioni governative 

in materia di emergenza pandemica Covid - 19.  

 

Articolo 3 

Requisiti e modalità di partecipazione 

1. Per partecipare alla presente procedura i candidati devono:  

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) 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; 

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e 

non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico; 

d) se privi di cittadinanza italiana, godere comunque dei diritti civili e politici anche negli stati 

di appartenenza o di provenienza e avere un’ottima conoscenza della lingua italiana; 

e) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi; 

f) possedere un elevato profilo competenziale nelle materie oggetto dell’Avviso emanato per 

la Traiettoria 1, come definite dagli articoli 2 e 5 dell’Avviso stesso, riconducibile ad uno dei seguenti 

settori disciplinari: 

A. medico/scientifico, con competenze specifiche in geriatria, chirurgia geriatrica, 

riabilitazione geriatrica e analoghe discipline; 

B. tecnico/ingegneristico, con competenze specifiche in ingegneria edile, ingegneria 

dell’automazione, architettura, progettazione e sviluppo di infrastrutture informatiche e 

impianti domotici, con particolare riferimento all’applicazione di tali sistemi in ambito 

sanitario e socio-assistenziale. 

2. Il profilo competenziale di cui al comma 1, lettera f), è individuato sulla base di: 

a) curriculum vitae; 

b) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto dell’Avviso; 

c) esperienze professionali maturate e comprovate, di durata almeno triennale, svolte nel 

precedente quinquennio, nelle medesime materie oggetto dell’Avviso; 

d) ogni altro elemento ritenuto utile per un’efficace valutazione della conoscenza acquisita 

nelle materie oggetto dell’Avviso. 

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando lo schema di 

cui all’allegato A “Domanda di partecipazione” al presente Avviso, disponibile sul sito istituzionale 

del Ministero della salute. La domanda, sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa, 

per esteso e leggibile, deve essere trasmessa entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 

all’indirizzo PEC dgprog@postacert.sanita.it, indicando nell’oggetto della PEC la dicitura 

«Candidatura a componente Commissione di valutazione e verifica - PO Salute Traiettoria 1».  

4. Nella domanda di partecipazione il candidato rende apposite dichiarazioni, ai sensi e con le 

modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

mailto:dgprog@postacert.sanita.it
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modifiche e integrazioni, in merito agli elementi di cui al comma 1, fornendo, tra l’altro, informazioni 

in merito a: 

a) dati anagrafici e recapiti; 

b) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto dell’Avviso relative al settore disciplinare 

di riferimento, con relativi abstract, in lingua italiana di lunghezza non superiore a 300 parole, e 

keywords, indicando al massimo 10 pubblicazioni scelte tra quelle ritenute più significative; 

c) esperienza professionale maturata nelle materie oggetto dell’Avviso in relazione al settore 

disciplinare di riferimento; 

d) possesso dei requisiti di cui al comma 1; 

e) accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel 

presente Avviso pubblico. 

5. Alla domanda di partecipazione l’interessato deve, altresì, allegare:  

a) curriculum vitae, in PDF, firmato e datato, redatto secondo il formato europeo e in lingua 

italiana, dal quale devono risultare il titolo di studio, gli eventuali titoli di formazione post-laurea, le 

esperienze professionali e gli ulteriori elementi idonei alla valutazione delle competenze. Deve, 

inoltre, riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 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 e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni; 

b) ogni altro eventuale elemento ritenuto utile per un’efficace valutazione della conoscenza 

acquisita nelle materie oggetto dell’Avviso emanato per la Traiettoria 1; 

c) dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, in merito all’assenza di 

cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, redatta secondo lo schema di cui all’allegato B del 

presente avviso; 

d) in caso di eventuale sottoscrizione della domanda con firma autografa deve essere allegata 

copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

6. Saranno escluse dalla procedura di cui al presente Avviso le domande di partecipazione 

pervenute oltre il termine di cui al comma 3 e quelle non corredate della documentazione prevista dal 

comma 5, lettere a) e c).   

7. L'amministrazione si riserva la più ampia libertà di giudizio per la valutazione delle domande 

pervenute. Il presente invito non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva in ogni caso 

la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto nel caso in cui non pervenissero 

candidature ritenute idonee in sede di valutazione. Le candidature pervenute saranno utilizzate 

esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, fermo restando che ciò non comporta alcun 

obbligo di nomina per l’Amministrazione. 

 

Articolo 4 

Procedura di selezione 
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1. Scaduto il termine di cui all’articolo 3, comma 3, le domande di partecipazione pervenute 

sono sottoposte all’esame del Comitato Tecnico Sanitario di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 44, lett. c), 

Sezione per la ricerca sanitaria, che verifica l’assenza di cause di esclusione, secondo quanto 

dichiarato dal candidato, e valuta l’idoneità dello stesso a ricoprire l’incarico tenuto conto delle 

competenze documentate nelle materie oggetto dell’Avviso emanato per la Traiettoria 1, sulla base 

di quanto previsto dall’articolo 3. 

2. Il Comitato Tecnico Sanitario, in esito alle verifiche e valutazioni di cui al comma 1, procede 

all’estrazione a sorte dei nominativi di tutti i candidati risultati idonei, predisponendo un elenco 

specifico per ciascuno dei due settori disciplinari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), ove i 

candidati estratti saranno posti in ordine progressivo di estrazione fino ad esaurimento delle 

candidature. La determinazione del numero dei candidati da includere nella Commissione di 

valutazione e verifica di cui all’articolo 1, comma 1, e la composizione rispetto ai due settori 

disciplinari di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera f), è effettuata dalla Direzione Generale della 

programmazione sanitaria tenuto conto del numero dei candidati idonei presenti in ciascuno dei due 

predetti elenchi.  

3. Dei lavori del Comitato Tecnico Sanitario è redatto apposito verbale nel quale si dà atto 

dell’intera procedura di selezione e dei relativi esiti.  

4. Il Comitato Tecnico Sanitario trasmette gli esiti e gli atti della procedura di cui al presente 

Avviso alla Direzione generale della programmazione sanitaria per la relativa approvazione. 

Successivamente all’approvazione, gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati dalla 

Direzione generale della programmazione sanitaria nel sito istituzionale del Ministero della salute, ai 

fini di pubblicità e notifica, nonché per i conseguenti adempimenti volti al conferimento degli 

incarichi secondo quanto previsto dall’articolo 5.  

5. Nelle ipotesi in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea dal Comitato 

Tecnico Sanitario o comunque vi sia un numero non sufficiente a soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione, la Direzione generale della programmazione sanitaria si riserva di individuare 

procedure diverse per la nomina dei membri della Commissione di cui all’articolo 1, comma 1. 

 

Articolo 5 

Conferimento incarichi e durata 

1. Gli incarichi di cui all’articolo 1, comma 1, sono conferiti dalla Direzione generale della 

programmazione sanitaria a un numero massimo complessivo di 5 (cinque) candidati, individuati 

nell’ambito degli elenchi di cui all’articolo 4, comma 2, seguendo l’ordine progressivo di estrazione 

e fatte salve le determinazioni dell’Amministrazione di cui al medesimo articolo 4, comma 2, ultimo 

periodo. Fino alla data di completamento delle attività di valutazione, la predetta Direzione si riserva, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 4, la possibilità di scorrimento, seguendo l’ordine progressivo di 

estrazione, delle candidature idonee, qualora necessario per garantire la sostituzione dei candidati 

selezionati nei casi di impossibilità nell’espletamento delle funzioni, per cause ostative al 

conferimento dell’incarico ovvero in presenza di impedimenti che emergano nel corso dello 

svolgimento dello stesso.  



 

5 

 

2. Il conferimento dell’incarico e la data di insediamento della Commissione sono comunicati 

tramite posta elettronica certificata. 

3. L’incarico conferito terminerà all’atto di conclusione delle attività di valutazione e dei 

connessi adempimenti di cui all’articolo 2.  

4. La partecipazione ai lavori della Commissione è onorifica, fatte salve le eventuali spese di 

viaggio e di soggiorno, per i componenti non residenti a Roma, che sono a carico di questa 

Amministrazione. Le riunioni si svolgeranno secondo quanto previsto all’art. 2, comma 2 del presente 

Avviso. 

5. L’Amministrazione esegue i controlli a campione di cui all’articolo 71 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in ogni fase della procedura, anche ai 

fini e per gli effetti dell’articolo 76 del medesimo decreto. Le dichiarazioni non veritiere e la 

formazione o uso di atti falsi saranno passibili di sanzioni penali ai sensi dell’art. 483 del codice 

penale e comporteranno la non attribuzione dell’incarico, ovvero la decadenza dallo stesso, ove già 

conferito. 

6. Ferme restando le dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda, con 

l’atto di nomina della Commissione di valutazione e verifica sono definite le disposizioni per la 

gestione delle eventuali situazioni di conflitto di interessi che possono emergere nel corso 

dell’espletamento dell’incarico. 

 

Articolo 6 

Obbligo di riservatezza 

1. I titolari dell’incarico di membri della Commissione hanno l’obbligo di mantenere riservati i 

dati e le informazioni delle quali vengano a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto 

dell’incarico e l’obbligo di non diffonderli in alcun modo e in qualsiasi forma. I dati personali 

acquisiti nel corso dell’incarico devono essere trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’esecuzione dello stesso e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello stesso, nel 

rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da 

ultimo modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  

2. I titolari dell’incarico sono, altresì, tenuti ad informare tempestivamente la Direzione generale 

della programmazione sanitaria e la “Commissione di valutazione e verifica” nelle ipotesi di ricezione 

di richieste o di informazioni relative a una o più proposte progettuali oggetto di valutazione e devono 

astenersi dall’avere contatti con soggetti comunque coinvolti nelle proposte stesse.  

3. Nel caso in cui i titolari dell’incarico pongano in essere atti o comportamenti che determinano 

una violazione della riservatezza, fermo restando ogni eventuale responsabilità nel merito, la 

Direzione generale della programmazione sanitaria si riserva di assumere i dovuti provvedimenti, 

inclusa l’esclusione con effetto immediato dal processo di valutazione. 

 

Articolo 7 



 

6 

 

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 di partecipazione alla presente procedura e nei relativi 

allegati saranno trattati ai soli fini della gestione della procedura di selezione dei soggetti cui conferire 

incarichi per la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali validamente 

presentate nell’ambito della Traiettoria 1 «Active & Healthy Ageing – Tecnologie per 

l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare», Azione 1.1 «Creazione di uno spazio urbano 

dedicato alla vita delle persone anziane» del Piano operativo salute.  

3. I dati suddetti possono essere inseriti in apposite banche dati e trattati e conservati, nel rispetto 

degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 

procedura, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti e possono essere comunicati 

unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione delle procedure 

selettive, ivi compresi soggetti terzi. I dati personali potranno essere, altresì, oggetto di diffusione nel 

rispetto, ove applicabili, delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

4. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, 

i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica 

o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al 

trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

Articolo 8 

Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio 7 “Patrimonio del Servizio sanitario 

nazionale, della Direzione generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della salute. 

 

Articolo 9 

Informazioni e chiarimenti 

1. È possibile richiedere informazioni e chiarimenti in merito all'Avviso scrivendo 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dedicato: avvisipost1t4@sanita.it. 

 

Articolo 10 

Informazione e pubblicità 

1. Del presente provvedimento, con i relativi allegati, nonché degli esiti della presente procedura 

è data idonea pubblicità sul sito istituzionale del Ministero della salute. 
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f.to Il Direttore Generale 
1  Andrea Urbani 

 

Allegati al presente Avviso:  

- Allegato A “Domanda di partecipazione”  

- Allegato B “Dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e di conflitto di interessi” 

 

 

                                                           
1 Firma digitale 
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