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Obiettivo n. 11 della scheda per la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.
ASSR Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Esercizio finanziario 2021

Progressivo 16
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto
tecnico-specialistico
per
l’attività
di
rendicontazione del progetto Vigour "Evidence-based
guidance to scale-up integrated care in Europe"
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 3°
Programma di Salute Pubblica. Codice Unico di
Progetto – C.U.P. E45I20000030008
La figura richiesta dovrà essere di supporto alle attività
previste dal progetto di ricerca, quali:
˗

˗

˗
˗

gestione amministrativa (con particolare riguardo agli
aspetti economici e finanziari) e monitoraggio degli
stati avanzamento;
stesura della documentazione (report ecc.)
finalizzata alla rendicontazione dei costi sostenuti in
accordo con l’Ente coordinatore sulle apposite
piattaforme;
raccordo con gli Enti partecipanti al progetto al fine di
monitorare gli adempimenti previsti;
supporto tecnico per la partecipazione agli incontri di
progetto e alle comunicazioni relative.

Durata prevista

8 mesi

Titoli di studio richiesti

Requisito di accesso:

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri Laurea
Magistrale/Specialistica
in
Scienze
devono essere corredati dal provvedimento dell’Economia, Scienze Economiche-Aziendali e
di riconoscimento o equiparazione previsto Scienze per la Cooperazione e Sviluppo
dal nostro ordinamento.

e titoli equipollenti

Titoli preferenziali:
Specializzazioni post laurea, Master, Dottorati in
politiche europee, politiche sanitarie e sociali, micro e
macroeconomia.

Esperienze e conoscenze
professionali richieste

Esperienze maturate nell’ambito di altre Pubbliche
Amministrazioni nella rendicontazione di progetti
transnazionali.
Conoscenza approfondita ed esperienza pluriennale
nell’ambito delle procedure amministrativo-contabili
della Commissione Europea.
Conoscenza dei programmi europei in ambito sanitario
(3° Programma della Salute, Horizon 2020, ecc).

Altre competenze richieste

Buona conoscenza dell’informatica di base.
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Conoscenza di un’altra lingua (francese, spagnolo).

Compenso proposto

20.000,00 euro lordi

Periodicità corrispettivo

2 tranche: dopo il primo quadrimestre ed al termine
della prestazione.

Criteri di scelta e relativo punteggio
a) qualificazione culturale e professionale (es. altri titoli
massimo
di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(es. conoscenza di applicativi informatici impiegati
presso l’Ente); da 0 a un massimo di punti 10
Al termine della valutazione dei curricula, compresi
quelli collocati ex aequo, potranno, eventualmente,
essere chiamati ad un colloquio.

Responsabile del procedimento

Maria Luisa Moro
Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

