
 

Allegato 1 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMIFI, PER L’ACCESSO ALLA 

FORMAZIONE SPECIALISTICA PROPEDEUTICA ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI 

VALUTATORI PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE 

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE RISERVATO AI 

SEGUENTI PROFILI PROFESSIONALI: TECNICO DI LABORATORIO; TECNICO DELLA 

PREVENZIONE; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; FISIOTERAPISTA.  

1. Oggetto dell’avviso. 

Selezione, per titoli ed esami, per l’accesso alla formazione specialistica propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori 

per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Marche, in 

ossequio alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 942 del 26 ottobre 2015 “Recepimento intesa, rep. atti n. 32/CSR 

del 19/02/2015 in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie” e n. 522 del 23/04/2018 

“L.R. 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante 

(O.T.A.)”.  

Ai valutatori compete la valutazione dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento di cui alla L.R. 21/2016 del 

30/9/2016 e s.m.i ad oggetto “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali pubblici e privati”.   

L’attività di valutatore è retribuita secondo quanto previsto dalla Deliberazione n.522 del 23/04/2018.  

 

L’avviso è riservato a Tecnici di laboratorio -Tecnici della prevenzione -Tecnici sanitari di radiologia medica e 

Fisioterapisti in possesso dei requisiti di accesso previsti dal predetto bando. 

 

Nel caso in cui il numero delle domande dei candidati di ogni profilo in possesso del titolo di laurea magistrale o 

specialistica sia inferiore a 10, si riterranno ammissibili anche le domande dei candidati in possesso della laurea triennale.  

 

2. Modalità per l’iscrizione all’Albo Regionale dei Valutatori. 

La formazione della graduatoria di merito per l’ammissione alla prova scritta e al colloquio attitudinale, è subordinata al 

possesso dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3.1 (Requisiti di accesso) e agli esiti della valutazione dei requisiti di 

cui al paragrafo 3.2 (Requisiti soggetti a valutazione) che avranno ottenuto almeno 20 punti nella valutazione dei requisiti 

di cui al citato paragrafo 3.2.  

La formazione della graduatoria di merito, per l’accesso alla formazione specialistica, è subordinata al superamento delle 

prove di cui al paragrafo 5 (Prova scritta e colloquio attitudinale); saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto 

almeno 30 punti.  

La valutazione dei requisiti, della prova scritta e del colloquio attitudinale, nonché di eventuali condizioni di 

incompatibilità e/o di conflitti di interesse per la funzione da ricoprirsi, sarà espletata da una apposita Commissione 

esaminatrice composta dal Coordinatore dell’OTA Regione Marche e da 2 componenti del Comitato Tecnico Operativo 

quali esperti in materia.  

La Commissione esaminatrice, con apposito verbale, attribuirà i punteggi in base a quanto descritto nei paragrafi 4 e 5. 

L’iscrizione nell’Albo dei valutatori per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie della Regione Marche è subordinata al superamento delle prove finali di verifica del corso di formazione 

specialistica di n. 40 (quaranta) ore, organizzato dall’Agenzia Regionale Sanitaria, secondo modalità e calendario da 

comunicarsi.  

I componenti del Comitato Tecnico Operativo dell’OTA Regionale sono ammessi d’ufficio alla formazione specialistica.  

L’inserimento nell’Albo dei valutatori GAAR del personale da parte dell’Agenzia, oltreché al superamento delle 

prove finali di verifica del corso di formazione specialistica di n. 40 (quaranta) ore, è subordinato al permanere dei 

requisiti di cui al punto 3.1.  
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Il Coordinatore dell’OTA è iscritto d’ufficio all’Albo dei valutatori per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Marche. 

 

 

3. Requisiti  

3.1 Requisiti di accesso.  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; 

(possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 

ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);  

b) godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;  

c) non essere in stato di quiescenza;  

d) non avere condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  

e) possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento; il titolo di studio 

conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;  

f) possesso di laurea magistrale o specialistica 

g) laurea triennale o titolo equipollente (a condizione che il numero delle domande inoltrate con requisiti di cui al punto 

f) sia inferiore a 10); 

h) essere in possesso del Nulla Osta rilasciato dalla Direzione di appartenenza finalizzato alla presentazione della 

domanda di partecipazione; 

i) essere dipendente a tempo indeterminato presso aziende o strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, ovvero presso 

strutture dell’amministrazione regionale o enti che svolgono funzioni nell’ambito del SSR, con almeno 3 anni di 

esperienza lavorativa. 

 

3.2 Requisiti soggetti a valutazione.  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) comprovata esperienza lavorativa nell’ambito delle aree relative a verifica, audit, valutazione e miglioramento 

della qualità dell’assistenza e della sicurezza delle cure, mediante l’applicazione degli strumenti della Clinical 

Governance, ovvero dell’insieme delle tecniche tese a favorire la consapevolezza, la partecipazione e la 

responsabilizzazione  dei professionisti sanitari in merito all’appropriatezza e alla qualità dei percorsi 

assistenziali erogati; comprovata capacità ed esperienza lavorativa mediante l’applicazione degli strumenti 

basati sulle evidenze, metodiche di audit  e di riesame sistematico, progettazione formativa, cicli di 

miglioramento, discussione degli esiti e valutazione delle performance, analisi degli eventi avversi, analisi 

retrospettiva della qualità della documentazione sanitaria, etc.;  

b) comprovata esperienza lavorativa nell’organizzazione e nel funzionamento dei processi clinico-assistenziali;  

c) comprovata esperienza di valutazione esterna (audit di terza parte) nel settore della qualità e della sicurezza dei 

processi.  

Tutti i requisiti, sia quelli di accesso che quelli soggetti a valutazione da parte della Commissione esaminatrice, devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

4. Criteri di valutazione dei requisiti.  

La Commissione esaminatrice, con apposito verbale, assegna il punteggio per la valutazione del curriculum (max 50 

punti), secondo i seguenti criteri:  

a) esperienze di carattere professionale riferite alle competenze organizzative e professionali di cui al punto 3.2 

(max punti 30). In tale ambito verranno presi in considerazione:  
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• competenze relative all’applicazione degli strumenti della Clinical Governance e di valutazione delle 

performance (max punti 15);  

• competenze relative all’organizzazione e funzionamento dei processi clinico-assistenziali (max punti   

10);   

• competenze relative alle tecniche di valutazione esterna nel settore della qualità e della sicurezza dei processi 

clinico-assistenziali (max punti 5).  

b) attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (max punti 20):  

con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali di cui al punto 3.2, in tale ambito 

verranno presi in considerazione:  

• i soggiorni di studio o di addestramento professionale in rilevanti strutture italiane o estere, con esclusione dei 

tirocini obbligatori; partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari in qualità di docente o relatore 

compresa (max punti 3);  

• possesso di certificazione di auditor SGQ ex ISO 9001:2015, rilasciata da parte di organismi di certificazione 

riconosciuti a livello nazionale o internazionale, di titolo di master universitario di I e II livello e/o di corsi di 

formazione universitaria su tematiche di gestione della qualità, risk management e management sanitario, di 

titolo di dottorato di ricerca su tematiche di gestione della qualità, risk management e management sanitario 

(max punti 5);  

• l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o 

specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue 

di insegnamento effettuate, relative alle tematiche inerenti la selezione (max punti 5);  

• la produzione scientifica (non autocertificabile), pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri 

di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché dal loro impatto sulla comunità scientifica, la produzione di 

documenti tecnici e pubblicazioni di carattere istituzionale, strettamente pertinenti alle tematiche inerenti la 

selezione (max punti 7).  

5. Prova scritta e colloquio attitudinale.  

La Commissione esaminatrice, con apposito verbale, stabilisce la modalità di svolgimento dell’esame e l’attribuzione fino 

ad un massimo di 20 punti per la prova scritta e di  30 punti  per il colloquio attitudinale, in relazione:  

• alle capacità professionali con riferimento anche alle esperienze professionali documentate;  

• alle capacità organizzative e relazionali, con riferimento alle caratteristiche della funzione da svolgere.  

La prova scritta e il colloquio attitudinale verteranno in particolare sull’approccio alla risoluzione di problemi concreti di 

qualità e sicurezza che potrebbero svilupparsi in un setting assistenziale e sulla simulazione di scenari di valutazione, con 

l’obiettivo di valorizzare i comportamenti orientati alla promozione del miglioramento continuo della qualità e della 

sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.  

La data e il luogo della prova scritta e dei colloqui verranno comunicati ai candidati ammessi, con preavviso di almeno 

15 giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, nella Sezione Amministrazione 

trasparente, “Bandi di concorso”.  

Sono esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alla prova scritta e al colloquio nel luogo, alla data e 

all’orario stabilito, nonché privi di un documento di identità in corso di validità.  

6. Domanda di partecipazione.  

Nella domanda di partecipazione i candidati, a pena di esclusione, devono dichiarare:  

1. nome e cognome, data e comune di nascita e luogo di residenza;  

2. di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38 D. 

Lgs. 165/01 e s.m.i.;  (possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria);  

3. il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;  

4. di non essere in stato di quiescenza;  
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5. di non avere condanne penali passate in giudicato o procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;  

6. il possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento; il titolo di studio 

conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle 

competenti autorità;  

7. possesso di laurea triennale o titolo equipollente ((a condizione che il numero delle domande inoltrate con 

requisiti di cui al punto f) sia inferiore a 10);  

8. di essere dipendente a tempo indeterminato presso aziende o strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, 

ovvero presso strutture dell’amministrazione regionale o enti che svolgono funzioni nell’ambito del SSR, con 

almeno 3 anni di esperienza lavorativa. 

9. di quali requisiti sono in possesso fra quelli previsti al paragrafo 3.2, soggetti a valutazione da parte della 

Commissione esaminatrice;  

10. di essere disponibili, in caso di iscrizione nell’Albo regionale dei valutatori di cui al paragrafo 2, ad un impegno 

di diponibilità di almeno quattro giorni al mese; 

11. di essere disponibili, in caso di iscrizione nell’Albo regionale dei valutatori di cui al paragrafo 2, ad effettuare 

visite ispettive anche in orario di servizio. 

Le dichiarazioni effettuate dal candidato, ai fini della presente selezione, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 

76 del DPR 445/2000.  

 

A pena di inammissibilità della domanda, devono alla medesima essere allegati:  

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti (titoli, esperienze e pubblicazioni 

scientifiche);  

 

2. la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;  

 

3. il curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, datato e debitamente firmato (il curriculum 

dovrà essere dettagliato e contenere tutti gli elementi che lo rendano utilizzabile ai fini della valutazione da 

parte della Commissione esaminatrice); 

4. il Nulla Osta rilasciato dalla Direzione di appartenenza finalizzato alla presentazione della domanda di 

partecipazione.  

Al fine di ottemperare a quanto richiesto al precedente punto 1, i candidati possono avvalersi di quanto stabilito dagli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive. La dichiarazione sostitutiva può riguardare 

anche la conformità all’originale della copia della documentazione (art. 19 del DPR 445/2000). La domanda di 

partecipazione, dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione - secondo lo 

schema di domanda  allegato al presente bando (All. 1), ed indirizzata al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

Regione Marche, Via Gentile da Fabriano n. 3, 60100 Ancona, entro e non oltre le ore 24:00 del 10 giugno 2020 

successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel sito dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche e 

inoltrata a solo mezzo casella personale di Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al candidato – esclusivamente 

in un unico file formato PDF di formato non superiore a 20 Mb e a 151 Dpi – al seguente indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata: regione.marche.ars@emarche.it.    

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.  

 

Il candidato dovrà indicare nell’oggetto della PEC la dicitura (“Domanda di selezione Valutatori accreditamento ed 

autorizzazione”), nonché dichiarare che la casella dalla quale invia la documentazione è personale.  

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le domande (con 

allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, le domande inviate da una casella di 

posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei 

file. Nella trasmissione tramite PEC, farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della 

stessa mail. La casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico 

e pertanto, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il 

medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

  



 

7. Formazione e pubblicazione dell’Albo Regionale dei Valutatori (GAAR).  

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche con proprio decreto, approva i lavori e le valutazioni 

complessive della Commissione e costituisce l’Albo regionale dei valutatori del GAAR determinando l’iscrizione allo 

stesso dei candidati presenti nella graduatoria finale di merito, formatasi secondo le modalità di cui al paragrafo 2. 

L’iscrizione all’Albo regionale non determina obbligazione alcuna da parte dell’Agenzia e quindi non sostanzia un 

formale diritto di assunzione di incarichi di valutatore. 

L’Albo regionale dei valutatori e i requisiti di accesso di cui al punto 3.1, sono aggiornati con cadenza triennale.  

 

Costituzione del Gruppo di valutazione.  

 

Il Coordinatore dell’OTA Regione Marche  sulla base dell’Albo regionale dei valutatori e in ossequio ai criteri definiti  

dal Regolamento generale delle funzioni di Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), approvato con DGR n. 522 

del 23/4/2018, nonché in ragione delle necessità operative, con proprio atto costituisce uno o più Gruppi tecnici di 

valutazione, nel rispetto delle ipotesi di astensione (atte a garantire  l’assenza di conflitto di interessi), dei motivi di 

esclusione e di incompatibilità tipici delle attività di valutazione. All’atto della costituzione del Gruppo di valutazione, 

determinata in numero e per sezioni di aree di attività dei componenti secondo le tipologie di strutture soggette a 

valutazione, viene individuato il Responsabile del Gruppo di valutazione (Team leader).  

Ai componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione compete la retribuzione, secondo le modalità individuate della 

DGR n. 522/18.  

 

8. Convenzioni 

Al fine dell’utilizzo del personale inserito nel GAAR l’Agenzia Regionale sanitaria (ARS) stipula convenzioni annuali 

con gli enti di appartenenza  dei singoli dipendenti. 

9. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.  

Il  Regolamento dell’Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo quanto previsto dalla normativa, tale 

trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati che riguardano i candidati 

alla selezione pubblica ha come finalità la gestione di tutta la procedura finalizzata all’istituzione dell’Albo regionale dei 

verificatori e alla gestione dell’Albo stesso al fine della costituzione dei Gruppi tecnici regionali di valutazione (GAAR).  

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati saranno trattati dal 

personale del Comitato Tecnico Operativo OTA e comunicati ad altri uffici della Regione Marche e del SSR competenti 

ed ad altri Enti pubblici per la gestione del rapporto che si instaurerà con i membri del Gruppo tecnico regionale di 

valutazione. Il titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria. Il responsabile del trattamento è il 

Coordinatore dell’OTA.  
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               Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria  

                         Regione Marche    

                          Via G. Da Fabriano n. 3   

                          60100 –  ANCONA   

  

                           pec:  regione.marche.ars@emarche.it  

  

  

  

    

  

Il/la sottoscritto/a cognome  _______________________nome__________________________  

  

data  di  nascita___________________Comune  di  nascita______________________Prov.  ___ 

  

codice fiscale___________________________________________________________________ 

  

Comune  di  residenza___________________________________________________Prov.  _____   

  

Via/Piazza_______________________________________________n._______C.A.P. __________   

  

cellulare_____________________________ e-mail_____________________________________   

  

PEC____________________________________________,   

  

CHIEDE   

  

di partecipare alla selezione pubblica,  per titoli ed esami,  dei valutatori per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Marche,  finalizzata all’accesso della formazione specialistica, 

propedeutica all’iscrizione all’albo dei valutatori  GAAR della  Regione Marche.   

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni  mendaci,  falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,   

 

DICHIARA 

  

 di essere in possesso della seguente cittadinanza (barrare la casella di interesse):   

     italiana   □  di uno stato membro dell’U.E. (ovvero:______________________)  

   di uno Stato membro con diritto di soggiorno;   

  di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di lungo periodo o titolari dello status di rifugiati o 

protezione sussidiaria;   

  

 (in caso di cittadinanza straniera): di conoscere lingua italiana e di avere il godimento dei diritti civili e politici nello 

stato di  appartenenza;   
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 di avere il godimento dei diritti civili e  politici;   

 

 di non essere in stato di quiescenza;   

  

1. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di  avere procedimenti penali in corso,  che impediscano,  

ai sensi delle vigenti disposizioni,  la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica  amministrazione;   

  

2. di essere in possesso della seguente laurea (barrare la casella di  interesse):   

   laurea specialistica o magistrale  in      
  

 conseguita    a  in  data    presso   

  

    con  votazione   ;   

  

   diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento  in      
  

 conseguita    a  in  data    presso   

  

    con  votazione   ;   

  

  (per il titolo di studio conseguito all’estero) riconoscimento di equipollenza al titolo italiano   
  

 rilasciato  da   in  data    ;   

 

    diploma di laurea triennale o titolo equipollente 

  

 rilasciato  da   in  data    ;   

 

 

3. di essere in possesso dei requisiti di cui al punto “3.1. Requisiti di accesso”  del Bando,  ovvero di essere dipendente a 

tempo indeterminato presso aziende o strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche,  ovvero presso strutture 

dell’amministrazione regionale o enti che  svolgono funzioni  nell’ambito del SSR dal  

_____________________presso_________________________________________________   

  

______________________________________________________________________________ 

  

 in  qualità di    ____________________________________________________   

  

Area  di attività:  ____________________________________________________________________________ 

  

   

4. di quali requisiti sono in possesso fra quelli previsti al paragrafo 3.2, soggetti a valutazione da parte della 

Commissione esaminatrice;  

5. di essere disponibili, in caso di iscrizione nell’Albo regionale dei valutatori di cui al paragrafo 2, ad un 

impegno di diponibilità di almeno quattro giorni al mese; 
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6. di essere disponibili, in caso di iscrizione nell’Albo regionale dei valutatori di cui al paragrafo 2, ad 

effettuare visite ispettive anche in orario di servizio. 

 

 

DICHIARA   

(barrare le caselle di interesse)   

  

  di possedere capacità ed esperienza lavorativa nell’ambito delle aree relative a ispezione,  verifica,  audit  e valutazione 

e miglioramento della qualità dell’assistenza e della sicurezza delle cure,  mediante l’applicazione degli strumenti della 

Clinical Governance,  ovvero dell’insieme  delle tecniche tese a  favorire la consapevolezza,  la partecipazione e la 

responsabilizzazione dei professionisti sanitari in merito all’appropriatezza ed alla qualità dei percorsi assistenziali erogati; 

comprovata capacità ed esperienza lavorativa mediante l’applicazione degli  strumenti basati sulle evidenze,  metodiche di 

audit  e di riesame sistematico,  progettazione formativa,  cicli di  miglioramento,  discussione degli esiti e valutazione 

delle performance,  analisi degli eventi avversi,  analisi retrospettiva della qualità della documentazione sanitaria,  etc.,  

ovvero (riportare le esperienze lavorative):   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

   di possedere  comprovata capacità ed esperienza lavorativa nell’organizzazione e funzionamento dei processi clinico 

–  assistenziali, ovvero (riportare le esperienze lavorative):   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

  di possedere comprovata esperienza di valutazione esterna (audit  di terza parte) nel settore della qualità e della sicurezza 

dei processi, ovvero (riportare le esperienze lavorative):   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

  

  

Si allega:   

  



 REGIONE MARCHE 
 Agenzia Regionale Sanitaria 

                    

 

 

Numero:  

Data:  

Pag. 

 

176 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

  

1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti (titoli, esperienze e pubblicazioni scientifiche);   

 

2. la fotocopia non autenticata di un documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore;   

3. il curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo,  datato e debitamente firmato (il curriculum dovrà 

essere dettagliato e contenere tutti gli elementi che lo rendano utilizzabile ai fini della valutazione da parte della 

Commissione esaminatrice);   

4. elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato 

5. il Nulla Osta rilasciato dalla Direzione di appartenenza finalizzato alla presentazione della domanda di partecipazione.  

  

  

   

 Data      Firma       
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