
ALLEGATO A  

Procedura pubblica di selezione per l'individuazione di un'organizzazione/associazione, 
senza finalità di lucro, di supporto al gruppo di lavoro costituito con decreto della PF 
Risorse Umane e Formazione n.14 del 14/07/17 per lo sviluppo delle risorse umane in 
ambito sanitario -Intesa Regione Marche e l'Health Human Resources Development 
center (HHRDC), National Health and Family Planning Commission, P.R. China. 

 

PREMESSO CHE 

Con l'Intesa del 2 luglio 2015 la Regione Marche e il HHRDC si sono impegnate a cooperare 
per un triennio allo Sviluppo delle Risorse Umane in ambito Sanitario; 

Con decreto n.14/17 della PF Risorse Umane e formazione è stato costituito un Gruppo di 
Lavoro ad hoc per la programmazione delle attività formative di cui all'Intesa sopra citata;  

 

ART. 1 FINALITÀ ED AMBITI DI ATTIVITÀ 

Il presente avviso è finalizzato ad una selezione pubblica di un'organizzazione/associazione 
indipendente senza finalità di lucro che supporti, a titolo gratuito, il gruppo di lavoro per la 
realizzazione dei programmi di formazione per lo sviluppo delle risorse umane in ambito 
sanitario. 

La cooperazione tra la Regione Marche e l'HHRDC, National Health and Family Planning 
Commission, P.R. China, includerà le seguenti attività: 

1. organizzare programmi di formazione a breve termine; 

2. organizzare in modo collaborativo seminari e laboratori; 

3. implementare sia progetti che programmi di ricerca; 

4. organizzare in maniera congiunta delegazioni provenienti dai due Paesi per disporre viaggi 
di studio e scambio di esperienze. 

 

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Possono presentare domanda organizzazioni/associazioni indipendenti senza scopo di lucro 
che perseguono lo scopo, tra gli altri, di favorire lo scambio della cooperazione tra l'Italia e i 
paesi asiatici in particolare la Cina, preferibilmente con comprovata esperienza nel settore 
sanitario pubblico riguardo progettualità di scambio tra la Cina e l'Italia. 

I requisiti minimi necessari sono: 

- conoscenza della lingua cinese; 

- esperienza professionale nell'ambito di progetti di cooperazione a favore di pubbliche 
amministrazioni e/o organismi internazionali con particolare riferimento alle attività previste 
dall'art.1. 

 

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando 
esclusivamente il modello di domanda (All. A1) che potrà essere scaricato dal sito della Regione 
Marche (https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso) e 
debitamente sottoscritta. Alla stessa vanno obbligatoriamente allegati: 
- statuto dell'associazione o documento similare; 
- descrizione dettagliata delle attività dell'organizzazione/associazione dal quale emerga 
l’esperienza maturata nello specifico ambito di attività di cui al precedente art.1.  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante; 



- autorizzazione al trattamento dei dati forniti affinché possano essere trattati nel rispetto dell'ex 
art.13 D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. 
 
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è fissato in quindici giorni 
decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale della Regione Marche.  

La manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico in questione deve essere spedita 
entro il termine suddetto, alla PF Risorse Umane e Formazione - Servizio Sanità della Regione 
Marche tramite: 

- posta elettronica certificata all'indirizzo regione.marche.protocollogiunta@emarche.it. L'invio 
della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la 
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Al messaggio di posta 
certificata devono essere allegati la domanda debitamente sottoscritta comprensiva della 
descrizione dell'attività dell'associazione e copia del documento di identità del legale 
rappresentante; 

- posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: via Gentile da Fabriano 3, 60125 
Ancona. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 

In entrambi i casi andrà indicata obbligatoriamente sulla busta o all'oggetto in caso di pec la 
seguente dicitura "Istanza per conferimento dell'incarico di supporto al gruppo di lavoro Regione 
Marche-Cina". In ipotesi di trasmissione tramite PEC non personale l'oggetto dovrà contenere 
altresì il nome del mittente. 

Si declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamenti dell'indirizzo 
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili alla Regione. 

 

ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura selettiva è effettuata da una Commissione composta n.3 membri appartenenti al 
gruppo di lavoro individuato con decreto n.14 del 14/07/17 del dirigente della PF Risorse Umane 
e Formazione. I 3 membri saranno composti da un rappresentante della Regione Marche e due 
rappresentanti degli Enti del SSR. 

La valutazione sarà effettuata assegnando a ciascuna candidatura un punteggio massimo di 50 
punti. La Commissione verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.2 del 
presente avviso, procederà all'esame delle candidature pervenute sulla base dell’esperienza 
maturata, in particolare con amministrazioni pubbliche, il cui ambito di intervento sia 
riconducibile alla programmazione di attività formative in campo sanitario correlate alle funzioni 
del Gruppo di Lavoro di cui al succitato decreto n.14/17. 

 

ART. 5 PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione per la valutazione dei titoli ha a disposizione complessivamente 50 punti che 
saranno attribuiti per le attività svolte negli ultimi cinque anni alla data di pubblicazione del 
presente avviso ed attinenti l'esperienza professionale richiesta (art.2). Il punteggio è attribuito 
per anno solare fino ad un massimo di 8 punti, i restanti 10 punti sono assegnati dalla 
commissione in relazione ad eventuali esperienze e/o competenze ritenute particolarmente 
rispondenti alle finalità della presente procedura.  

 

ART. 6 TIPOLOGIA E DURATA 

L'incarico è conferito con decreto del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione, Servizio 
Sanità della Regione Marche e ha durata di due anni.  



 

ART. 7 COMPENSI 

L'incarico è a titolo gratuito. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati dalla Regione Marche ai sensi del 
D.Lgs 30/06/03 n.196 esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

 

ART. 9 PUBBLICIZZAZIONE 

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche nella sezione Amministrazione 
Trasparente alla voce bandi di concorso al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità 
previste dal decreto legislativo 165/2001, nonché nella home page del medesimo sito. Per dare 
maggiore diffusione dell'avviso lo stesso è pubblicato anche sul sito istituzionale 
dell'amministrazione regionale nella sezione news ed eventi e sulla intranet regionale - voce 
annunci. 

ART. 10 NORME FINALI 

Il presente avviso non vincola in nessun modo l'amministrazione regionale. Il presente avviso 
può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche 
dell'amministrazione regionale. 

 

ART. 11 RICHIESTA INFORMAZIONI 

Ogni informazione è disponibile sul sito della Regione Marche o può essere richiesta alla 
segreteria del Servizio Sanità al numero 071 8064122. 

 

 

 

 

 

 


