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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:   Procedura pubblica di selezione per l'individuazione di 

un'organizzazione/associazione senza finalità di lucro di supporto al gruppo di 

lavoro costituito con decreto 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.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

1 .   di  approva re l'avviso per  l'individuazione di un' organizzazione / associazione  senza finalità di 

lucro  quale  supporto  del gruppo di lav oro costituito con decreto n.  14/17 della PF Risorse 

Umane e Formazione;

2 .  di  stabilire che l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della  R egione Marche nella sezione   

Amministrazione Trasparente alla voce bandi di concorso;

3. di stabilire che gli allegati A e A1, fanno parte integrante del presente atto.

Si  a ttesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Rodolfo Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente 



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Motivazione
Il Servizio Sanità, competente in materia di formazione del personale sanitario,  ha  dato  seguito   

all 'I ntesa tra la Regione Marche e il Dipartimento delle risorse umane del Ministero della 

Salute cinese (HHRDC)  sottoscritta  per un  triennio, in data 2 luglio 2015.  L'intesa  prevede una 

forte cooperazione finalizzata alla formazione  d e l  personale medico e sanitario cinese nel 

territorio della Regione Marche (medici, direttori, capisala, ma anche infermieri ed esperti di 

salute pubblica in materia di sicurezza al imentare e del luogo di lavoro) ed  alla promozione 

della ricerca.

La cooperazione includerà le seguenti attività:

1. organizzare insieme 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.

L'Intesa sopracitata prevedeva l'istituzione di   u n gruppo di lavoro al fine di discutere e 

delineare i piani di lavoro annuali e con funzioni di organo di coordinamento per i programmi 

avviati.

Il dirigente della PF Risorse Umane e Formazione con decreto n.14 del 14 luglio  2017  ha 

istituito il gruppo di lavoro con la rappresentanza degli Enti del SSR che hanno individuato un 

proprio referente.

P er lo svolgimento dei compiti assegnati il gruppo di lavoro potrà avvalersi di altr i professionisti   

a sec onda delle esigenze evidenziate dal gruppo stesso .  N ella riunione del 18 luglio  2017  

( convocata mezzo  pec  il 14 luglio )  sono state raccolte le esperienze  maturate dagli Enti del 

SSR  in relazione a progetti di formazione/studio/ricerca con la Cina ,  è stata  presentata l'Intesa  

sottoscritta dalla Regione Marche  e d è stata definita  una metodologia di lavoro in funzione 

degli obiettivi. Inoltre,  si è  condivisa  l' esigenza  di  avvalersi di un supporto c he favorisca lo 

sviluppo delle relazioni con la Cina in relazione agli accordi sottoscritti.  Considerato l’ampio 

contesto in cui si colloca il rapporto di collaborazione, ci si rivolge a  organizzazioni  

indipendenti  costituiti  senza  finalità  di lucro che persegu o no lo scopo,  in particolare , di favorire 

lo scambio della cooperazione tra l'Italia e i paesi asiatici in particolare la Cina ,   con capacità   

idonea e comprovata conoscenza della lingua cinese e che abbia no  avuto rapporti e/o 

esperienze professionali preferibilmente nell’ambito del settore sanitario.

Pertanto ,   occorre  provvedere ad in dividuare  un'organizzazione che abbia tali caratteristiche  

attraverso una procedura pubblica di interpello.
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L e istanze saranno sottoposte ad una commissione appositamente costituita  dal dirigente 

della PF Risorse Umane e Formazione  che formulerà un lista in ordine di merito  secondo i 

criteri individuati nell'allegato A (art.2).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 

bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento
         (Federica Pediconi)

Documento informatico firmato digitalmente
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N. 2

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.

ALLEGATO A1

D omanda di ammissione alla selezione per   l'individuazione di  un'organizzazione / 

associazione   senza finalità di lucro  di supporto al gruppo di lavoro costituito con decreto 
n.14 del 14/07/17 per lo sviluppo delle risorse umane in ambito sanitario -   intesa tra la 
 R egione  M arche e l' H ealth   Human  R esources   D evelopment center  (HHRDC), National  Health  
and Family Planning Commission, P.R. China.
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