Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
AVVISO PUBBLICO
PER L’ APERTURA DELL’ALBO DEGLI ESPERTI, DEI COLLABORATORI E DEI RICERCATORI DI
AGENAS
Con il presente Avviso, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito “AGENAS”) apre i termini
di presentazione delle domande per le iscrizioni all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori AGENAS
secondo la disciplina prevista dal 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”, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGENAS n. 11 del 28 aprile 2021,
successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17 settembre 2021 - che
sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
20 dicembre 2014, successivamente aggiornato con deliberazioni consiliari n. 16 del 10 giugno 2016 e n. 11 del 19
marzo 2018 - al fine di consentire le iscrizioni al nuovo Albo, fermo restando il limite massimo di iscrizione a tre
(n. 3) aree, pena l’inammissibilità della domanda di iscrizione.
Si precisa che coloro che sono già iscritti all’Albo devono comunque presentare domanda alla luce della nuova
disciplina prevista. Al termine delle procedure di iscrizione all’Albo secondo la nuova disciplina, e comunque a
decorrere dal 1° gennaio 2022, le precedenti iscrizioni all’Albo cesseranno di avere efficacia.
L’iscrizione all’Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS non comporta
automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi individuali di collaborazione.
Per quanto non contenuto nel presente Avviso si rinvia al “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”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di AGENAS
n. 26 del 27 settembre 2021.
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AREE

Area 1: Economico/Giuridica in ambito sanitario
a)

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di
direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di
formazione post lauream e qualificata attività di docenza;

b)

Iscrizione nell’albo professionale di appartenenza da almeno cinque anni ovvero
documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in
ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Area 2: Tecnico-Informatica
a) Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa almeno
quinquennale, qualificati corsi di formazione post lauream e qualificata attività di
docenza;
b) Laurea triennale con esperienza lavorativa almeno quinquennale maturata nel settore
sanitario o diploma di scuola media superiore con comprovata esperienza decennale
presso soggetti pubblici o privati altamente qualificati nel settore di riferimento.
I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Area 3: Clinico/Organizzativa
a)

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di
direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di
formazione post lauream, e qualificata attività di docenza;

b)

Iscrizione nell’albo professionale di appartenenza da almeno cinque anni ovvero
documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in
ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Area 4: Epidemiologica/Sociale
a)

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di
direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di
formazione post lauream e qualificata attività di docenza;
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b)

Iscrizione nell’albo professionale di appartenenza da almeno cinque anni ovvero
documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in
ambito pubblico o privato.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Area 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali
a)

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza lavorativa di
direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di
formazione post lauream, qualificata attività di docenza e buona conoscenza della
lingua inglese;

b)

Iscrizione nell’albo professionale di appartenenza da almeno cinque anni ovvero
documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in
ambito pubblico o privato e buona conoscenza della lingua inglese.

I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Area 6: Analisi, monitoraggio e valutazione delle performance dei Servizi Sanitari
Regionali e delle Aziende sanitarie
a) Professori universitari ordinari e associati con esperienza didattica in ambito sanitario e
anche con specifico riferimento alle attività istituzionali di AGENAS;
b)

Diploma

di

Laurea

o

Laurea

Magistrale

con

esperienza

lavorativa

di

direzione/coordinamento/apicalità almeno quinquennale, qualificati corsi di formazione post
lauream, qualificata attività di docenza;
c) Iscrizione nell’albo professionale di appartenenza da almeno cinque anni ovvero
documentata esperienza professionale altamente qualificata almeno quinquennale in ambito
pubblico o privato.
I requisiti devono essere posseduti nella materia dell’area di riferimento.
Ufficio referente

ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica

Procedura di

La procedura di accreditamento per l’iscrizione all’Albo prevista dall’articolo 4 del

accreditamento

“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” , approvato con
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per l’iscrizione

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AGENAS n. 26 del 27 settembre 2021 e

all’Albo

pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione al seguente indirizzo
http://alboesperti.agenas.it, cui si rinvia, è condotta da una Commissione di valutazione
appositamente nominata con delibera direttoriale per ciascuna area con il compito di
verificare, attraverso la valutazione dei curricula pervenuti e di un eventuale colloquio, il
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo.

Requisiti di
ammissione

I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dell'avviso, dei seguenti requisiti:
•

- cittadinanza italiana o di uno Stato della UE;

•

- godimento diritti civili e politici;

•

- non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

•

- esperienza richiesta per l’Area o le Aree prescelte.

•

Pubblicità

L’avviso di selezione è pubblicato, dal 1 ottobre 2021 alle ore 20:00 del 29 ottobre 2021, a
mezzo pubblicazione sul sito web AGENAS (www.agenas.gov.it) ed inviato per la
pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, 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” approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di AGENAS n. 26 del 27 settembre 2021.

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione all’Albo, tramite procedura informatizzata
accessibile dalla pagina http://alboesperti.agenas.it , previo accesso tramite SPID e/o CIE.
Coloro che risultano già iscritti all’Albo devono comunque presentare una nuova domanda di iscrizione.
Tutti i candidati potranno esprimere la propria candidatura per un massimo di n. 3 (tre) aree, indipendentemente
da quelle eventualmente selezionate nelle precedenti iscrizioni.
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 questo caso la domanda sarà
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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 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.
All’indirizzo http://alboesperti.agenas.it sarà pubblicato il manuale “utente” contenente la guida operativa per
l’utilizzo dell’applicativo.
Le domande di iscrizione all’albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS possono essere
compilate a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso pubblico. L’apertura dell’Albo avverrà a partire
dal 1 ottobre 2021 ed il termine perentorio per completare l’iter amministrativo per la valida presentazione della
domanda all’Agenzia, secondo le modalità sopra descritte, è fissato alle ore 20.00 del 29 ottobre 2021.
L’AGENAS non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. 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.
L’AGENAS, in conformità ai principi e alle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei (EU)
2016/679 e del decreto legislativo n. 196/03 s.m.i., tratterà i dati personali dei candidati esclusivamente per le
finalità di cui al presente avviso, con le modalità previste dalla stessa normativa e dei regolamenti vigenti,
garantendone la protezione e sicurezza.
L’Ufficio competente è ICT, gestione dei servizi tecnici e della logistica, Dirigente: Ing. Giulio Siccardi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: elenco_esperti@agenas.it, con il
seguente oggetto: Albo esperti, collaboratori e ricercatori Agenas.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico Mantonan
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