
AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER L'ISCRIZIONE 

ALL'ALBO DEGLI ESPERTI, DEI COLLABORA TORI E DEI RICERCATORI DI AGENAS 

Con il presente Avviso, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito "AGENAS") avvia 

le procedure di accreditamento per l'iscrizione 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 n. 44 del 22 

settembre 2022, al fine di consentire le iscrizioni ali' Albo, fermo restando il limite massimo di iscrizione a tre 

(n. 3) aree, pena l'inammissibilità della domanda di iscrizione. 

Si precisa che l'iscrizione ali' Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS non 

comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi individuali di collaborazione. 

È cessata l'efficacia di tutte le iscrizioni all'Albo a11tecede11ti il 1° gennaio 2022. Coloro che risultano 

iscritti all'Albo successivamente a tale data non devono presentare una nuova domanda di iscrizione. 

È necessario presentare nuova istanza solo nel caso in cui si desideri modificare o aggiungere un'Area 

di interesse. 

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. 44 del 22 settembre 2022. 

Requisiti 

Per poter procedere all'iscrizione ad un'area di interesse - per un massimo di tre (3) aree, a pena di 

esclusione - i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza dell'avviso, dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana o di uno Stato della UE; 

godimento dei 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; 

I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei titoli e degli ulteriori requisiti richiesti, per l' iscrizione 

alle specifiche aree, come indicati nella tabella che segue: 
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Area 1: Economico/Giuridica in 
ambito sanitario 

Area 2: Tecnico-Informatica 

Area 3: Clinico/Organizzativa 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti lArea di riferimento) 

a) diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale; 
b) iscrizione all' albo professionale di appartenenza da almeno 

cinque anni unitamente alla documentata esperienza 
professionale (assunzione di incarichi conferiti da enti 
pubblici o privati di media o grande dimensione) oppure, in 
alternativa, adeguata esperienza professionale di direzione, di 
durata almeno quinquennale, con autonomia gestionale e/o 
con diretta responsabilità di nsorse umane, tecniche e 
finanziarie presso strutture pubbliche o private. 

c) qualificata attività di docenza (professore universitario 
ordinario o associato) o, in alternativa frequenza a qualificati 
corsi di formazione post lauream; 

L'esperienza deve essere maturata, nei IO anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso in strutture pubbliche o private. 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti lArea di riferimento) 

a) diploma di Laurea o Laurea Magistrale con esperienza 
lavorativa almeno decennale, qualificati corsi di formazione 
post lauream, e qualificata attività di docenza oppure Laurea 
triennale con esperienza lavorativa almeno quindicinale 
maturata nel settore sanitario oppure diploma di scuola media 
superiore con comprovata esperienza ventennale presso 
soggetti pubblici o privati altamente qualificati nel settore di 
riferimento, qualificati corsi di formazione, e qualificata 
attività di docenza. 

L'esperienza deve essere maturata, nei 10 anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso, in strutture pubbliche o private. 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti l'Area di riferimento) 

a) diploma di Laurea triennale unitamente iscrizione all'Ordine 
o ali' Albo professionale di appartenenza da almeno cinque 
anni (ove esista un albo per la specifica professione) oppure 
diploma di Laurea magistrale o del vecchio ordinamento; 

b) esperienza professionale altamente qualificata, di alta 
direzione/elevata apicalità/vertice di durata almeno 
quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, 
unitamente alla qualificata attività di docenza universitaria 
(professore universitario ordinario o associato) o, in 
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Area 4: Epidemiologica/Sociale 

alternativa, alla frequenza di qualificati corsi di formazione 
post lauream oppure esperienza professionale altamente 
qualificata, di durata almeno quinquennale, comprovata dal 
possesso di una pluralità di elementi distintivi tra i quali 
necessariamente: incarichi e ruoli svolti, ricerche condotte, 
pubblicazioni, docenze, qualificati corsi di formazione post 
lauream, rappresentanza m organismi istituzionali o 
scientifici, altro di specifica rilevanza. 

L'esperienza deve essere maturata, nei 1 O anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso, in strutture pubbliche o private. 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti lArea di riferimento) 

a) diploma di Laurea triennale unitamente iscrizione all'Ordine 
o all'Albo professionale di appartenenza da almeno cinque 
anni (ove esista un albo per la specifica professione) oppure 
diploma di Laurea magistrale o del vecchio ordinamento; 

b) esperienza professionale altamente qualificata, di alta 
direzione/elevata apicalità/vertice di durata almeno 
quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, 
unitamente alla qualificata attività di docenza universitaria 
(professore universitario ordinario o associato) o, in 
alternativa, alla frequenza di qualificati corsi di formazione 
post lauream oppure esperienza professionale altamente 
qualificata, di durata almeno quinquennale, comprovata dal 
possesso di una pluralità di elementi distintivi tra i quali 
necessariamente: incarichi e ruoli svolti, ricerche condotte, 
pubblicazioni, docenze, qualificati corsi di formazione post 
lauream, rappresentanza in organismi istituzionali o 
scientifici, altro di specifica rilevanza. 

L'esperienza deve essere maturata, nei 10 anni precedenti la 
pubblicazione dell 'avviso, in strutture pubbliche o private. 

Area 5: Ricerca e Rapporti (possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
Internazionali pertinenti lArea di riferimento) 

a) diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea magistrale; 
b) buona conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue 

europee; 
e) documentata esperienza professionale, altamente qualificata e 

almeno quinquennale, con specifico riferimento a uno dei 
seguenti criteri: 

o apicalità m ambito accademico (professore universitario 
ordinario o associato) o presso istituti di ricerca; 

o attività di ricerca caratterizzata da autonomia professionale, 
nell 'ambito di network a livello nazionale o internazionale; 
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Area 6: Analisi, monitoraggio e 
valutazione delle performance dei 
Servizi Sanitari Regionali e delle 
Aziende sanitarie 

Area 7: Comunicazione 

o gestione di progetti di ricerca nazionali o internazionali; 

d) pubblicazioni su riviste sc ientifiche 

L'esperienza deve essere maturata, nei IO anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso, in strutture pubbliche o private. 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti l'Area di riferimento) 

a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
Magistrale; 

b) iscrizione all' albo professionale di appartenenza da almeno 
cmque anm unitamente alla documentata esperienza 
professionale (assunzione di incarichi conferiti da enti 
pubblici o privati di media o grande dimensione) oppure, in 
alternativa, adeguata esperienza professionale di alta 
direzione, di durata almeno quinquennale, con autonomia 
gestionale e/o con diretta responsabilità di risorse umane, 
tecniche e finanziarie presso strutture pubbliche o private. 

c) qualificata attività di docenza (professore universitario 
ordinario o associato) o, in alternativa frequenza a qualificati 
corsi di formazione post lauream; 

L'esperienza deve essere maturata, nei I O anni precedenti la 
pubblicazione dell'avviso, in strutture pubbliche o private. 

(possesso di tutti i requisiti elencati, maturati in ambiti 
pertinenti l'Area di riferimento) 

a) iscrizione all ' Ordine dei giornalisti -albo dei pubblicisti da 
almeno 5 anni; 

b) comprovata esperienza professionale m materia di 
comunicazione in Enti sanitari o in materia di sanità di durata 
di almeno 3 anni; 

e) consolidata e comprovata esperienza, almeno triennale, nella 
gestione delle relazioni con i media sia tradizionali s ia quelli 
digitali/social, maturata in gruppi/strutture dedicate alla 
comunicazione all'interno di enti del SSN; 

d) consolidata e comprovata esperienza, almeno triennale, nella 
gestione delle relazioni con gli organi di vertice di istituzioni 
ed enti del SSN e negli aspetti comunicativi delle relazioni tra 
gli enti del SSN; 

e) consolidata e comprovata esperienza nella organizzazione e 
gestione di eventi di comunicazione, conferenze, convegni, 
conferenze stampa nell 'ambito della sanità. 

L'esperienza deve essere maturata, nei 10 anni precedenti la 
pubblicazione dell 'avviso, in strutture pubbliche o private. 

pag. 4 



Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. 

Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo 

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 SPIO e/o CIE. 

Coloro che risultano già iscritti ali' Albo non devono presentare una nuova domanda di iscrizione. È 

necessario presentare nuova istanza solo nel caso in cui si desideri modificare o aggiungere un'Area di 

interesse. 

Si rammenta che è cessata l'efficacia di tutte le iscrizioni ali' Albo antecedenti il 1° gennaio 2022. 

Coloro che risultano iscritti ali' Albo successivamente a tale data non devono 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 "FrRMA e CONSEGNA". In 

questo caso la domanda sarà firmata elettronicamente e consegnata ad AGENAS. L'utente riceverà un 

messaggio di posta elettronica attestante la ricezione della domanda di iscrizione. Al termine delle procedure 

di valutazione, il richiedente riceverà comunicazione solo in caso di 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 ali' Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS possono 

essere compilate a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso pubblico. Il termine perentorio per 

completare l'iter amministrativo per la valida presentazione della domanda all'Agenzia, secondo le modalità 

sopra descritte, è fissato nel ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale. 
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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. 

11 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. 

Commissione esaminatrice 

La procedura di accreditamento per l'iscrizione all'Albo prevista 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" , approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione di AGENAS n. 44 del 22 settembre 2022 e 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. 

Informativa dati personali, Privacy e trattamento dati 

Ai sensi della normativa vigente di cui al Regolamento UE in materia di privacy 2016/679 i dati forniti dai 

candidati saranno raccolti e trattati presso AGENAS per le finalità di gestione della presente procedura e per 

la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi nonché per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto stesso, anche con l'uso di procedure infonnatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali 

finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l' esclusione da detta procedura. 

Nel trattamento ed utilizzo dei dati è compresa ogni fonna di comunicazione e pubblicazione correlata alla 

procedura in questione. 

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, 

ai sensi dell'art. 22 e segg. della L. n. 241/90 e s.m.i. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 2016/679. Tali diritti potranno essere 

fatti valere rivolgendosi ad AGENAS, Via Puglie n. 23 -00187 Roma. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. I dati di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: responsabileprotezionedati@agenas.it 
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Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, 

regolamentari e contrattuali in vigore e a quelle sopra richiamate. 

AGENAS si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento, la piena facoltà di modificare, 

prorogare o riaprire i termini, sospendere, ritirare, revocare o annullare il presente bando qualora ricorrano 

motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, ovvero qualora se ne ravvisi l'opportunità e necessità 

senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sarà pubblicato integralmente sul sito internet di AGENAS 

(www.agenas.gov .it), nella sezione http://alboesperti.agenas.it, 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. 44 del 22 settembre 2022. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Sistemi informativi, Patrimonio, gestione della 

logistica e Provveditorato, Portale della Trasparenza. 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 
Dr. Domenico Mantoan 
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