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AGENAS – SNA 

 
Bando di ammissione al Corso di Formazione e aggiornamento per i componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione (OIV) della performance delle strutture del SSN, iscritti nell’Elenco 

nazionale di cui al d.M. del 02.12.2016 

 
Art. 1 

Finalità 

 

1. AGENAS in collaborazione con SNA organizza due ulteriori edizioni del corso di formazione per 

gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance delle strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale nell’ambito del Protocollo d’intesa AGENAS- SNA del 19 dicembre 2017. 

Ai fini dell’erogazione della formazione continua per gli iscritti nell’elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, AGENAS è stata 

accreditata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il rilascio dei crediti previsti dall’articolo 

6 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio 2017. 

2. Il percorso formativo si propone di rafforzare le conoscenze e le competenze dei professionisti 

chiamati a valutare le performance delle strutture sanitarie. L’obiettivo del corso è quello di 

specializzare e aggiornare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di 

cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016 

e garantirne l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV negli enti del SSN. 

Per le finalità istituzionali connesse all’efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti 

dal legislatore agli OIV è necessario fornire al valutatore ogni utile strumento di conoscenza 

specifica dei processi che si andranno a valutare, soprattutto in un sistema, come quello sanitario, 

che si caratterizza per la complessità delle organizzazioni, delle attività svolte e dei servizi erogati e 

per la molteplicità delle tipologie di professionisti coinvolti. 

 
Art. 2 

Destinatari e numero dei posti 
 

1. Al corso sono ammessi n. 25 partecipanti, con possibilità di selezionare fino a n. 50 discenti per n. 2 

edizioni da svolgersi contestualmente (organizzati in due classi da n. 25 discenti), i cui requisiti di 

ammissione e selezione sono indicati al successivo art. 4. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/01/18/14/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/01/18/14/sg/pdf
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Art. 3 

Durata, articolazione del corso e sede di svolgimento 

 
1. Il corso è suddiviso in n. 4 moduli, che corrispondono a n. 40 ore di lezione di cui n. 18 in presenza 

finalizzate all’acquisizione di una cornice teorica di riferimento, n. 12 in modalità e-learning e n. 10 

di laboratorio con un’impostazione didattica di tipo sperimentale, da svilupparsi nell’arco temporale 

di circa tre mesi a partire dal 24 ottobre 2019. 

2. La didattica è strutturata in: 

a) confronto interattivo in aula con approfondimenti dei contenuti specifici, soprattutto relativi alle 

strutture sanitarie; 

b) studio diretto dei materiali didattici che saranno organizzati nella fruizione asincrona; 

c) momenti laboratoriali che completano gli aspetti di acquisizione delle competenze attraverso la 

sperimentazione in piccoli gruppi e in attività esercitative, coadiuvate da docenti e tutor che 

accompagneranno i discenti nell’applicazione dei contenuti teorici sviluppati durante le lezioni 

in FAD e il confronto in presenza. 

3. Le lezioni in presenza ed i laboratori si terranno presso le sedi di AGENAS di via delle Puglie, 23 e 

di via Piemonte, 60 – 00187 Roma, nei giorni di giovedì e venerdì. 

4. Le lezioni in FAD saranno fruibili attraverso la piattaforma e-learning della SNA. 

5. Il programma didattico è disponibile sul sito dell’AGENAS e della SNA agli indirizzi www.agenas.it 

e www.sna.gov.it, rispettivamente. 

6. Per il conseguimento dell’attestato di frequenza è necessaria la partecipazione alle attività didattiche 

in misura non inferiore al 70%, nonché il superamento delle verifiche di apprendimento finali. 

7. Il conseguimento dell’attestato consentirà il riconoscimento di 40 crediti, ai sensi dell’articolo 6 del 

citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 2 dicembre 2016.  

 

 

Art. 4 Requisiti di accesso 
 

1. Per partecipare alla selezione è richiesta, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui al citato decreto 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016. 

2. Costituisce oggetto di valutazione e titolo preferenziale di accesso il possesso di una o più tra le 

seguenti certificazioni: 

a) diploma di specializzazione; 

b) dottorato di ricerca;  

c) titoli di studio post-lauream rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri; 

http://www.agenas.it/
http://www.agenas.it/
http://www.sna.gov.it/
http://www.sna.gov.it/
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d) precedenti e certificate esperienze professionali in OIV. 

3. La valutazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei criteri e secondo le modalità indicati 

all’art.6. 

4. Il requisito di ammissione, nonché quelli oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al corso. 

 

Art. 5 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

1. I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione mediante procedura informatizzata 

accessibile dal catalogo dei servizi online pubblicati da AGENAS alla pagina http://servizi.agenas.it/ 

previo inserimento dell’utenza e della password ottenute a seguito della registrazione entro il giorno 

30.09.2019. Coloro che risultano già registrati al catalogo dei servizi online di AGENAS possono 

utilizzare il proprio codice fiscale e la propria password effettuando l’accesso dalla pagina 

http://servizi.agenas.it e scegliendo in seguito l’accesso all’applicativo “Domanda Corso OIV”. 

Coloro che per qualsiasi ragione non siano più in possesso della password potranno richiedere il reset 

della stessa inserendo il proprio codice fiscale nella pagina http://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx. 

2. Non si terrà conto delle richieste incomplete, o irregolari. 

3. In caso di variazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, il candidato è tenuto 

a darne comunicazione attraverso l’indirizzo e-mail formazione@agenas.it, entro il termine di cinque 

giorni. 

4. L’AGENAS non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi o ritardi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

5. I partecipanti saranno ammessi al corso solo previa verifica di accertamento del possesso dei requisiti 

di ammissione e dei titoli di preferenza. AGENAS potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione 

dei partecipanti, ove venga accertata la mancanza del requisito di ammissione. 

 

Art. 6 

Modalità di svolgimento della selezione 

 

1. La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione, nominata dal Presidente della SNA 

e dal Direttore Generale dell’AGENAS, composta da tre membri scelti tra professori ed esperti delle 

materie oggetto del corso, anche in rappresentanza dell’AGENAS e della SNA. 

2. La commissione valuta i requisiti previsti mediante l’attribuzione di un punteggio complessivo non 

http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/
http://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx
http://servizi.agenas.it/Assistenza.aspx
mailto:formazione@agenas.it
mailto:formazione@agenas.it
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superiore a 30 punti. Il punteggio sarà così ripartito: 

a. Titoli (fino ad un massimo di 10 punti): 

- diploma di specializzazione fino a un massimo di punti 5; 

i. attinenza all’ambito sanitario punti 3 

ii. attinenza al profilo OIV punti 5 

- dottorato di ricerca, fino a un massimo di punti 4; 

i. attinenza all’ambito sanitario punti 2 

ii. attinenza al profilo OIV punti 4 

- titoli di studio post-lauream, fino a un massimo di punti 3; 

i. attinenza all’ambito sanitario punti 1 

ii. attinenza al profilo OIV punti 3 

b. Esperienze professionali pregresse in ambito OIV (fino ad un massimo di 20 punti): 

- iscrizione all’Elenco nazionale OIV – Fascia 3, punti 20; 

- iscrizione all’Elenco nazionale OIV – Fascia 2, punti 15; 

- iscrizione all’Elenco nazionale OIV – Fascia 1, punti 10; 

3. Nella selezione dei partecipanti, a parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. 

4. L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sui siti web dell’AGENAS e della SNA e verrà data 

comunicazione esclusivamente ai selezionati tramite e-mail. 

 
Art. 7 

Contributo di partecipazione 

 

1. Il contributo a carico di ciascun discente per l’iscrizione al corso è pari a € 500,00. 

2. Il contributo deve essere versato mediante bonifico bancario sul Conto Corrente intestato all’Agenzia 

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali presso la Banca D’Italia – Tesoreria Unica – Sede principale 

di Roma – codice IBAN IT69U0100003245348300150983, indicando nella causale nome e cognome 

del discente e il seguente codice corso FOR-OIV 2019.  

3. Il versamento dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo 

della selezione per la partecipazione al corso. 

 

Art. 8 

Verifica di apprendimento finale 
 

1. Al termine delle attività didattiche è prevista una verifica di apprendimento. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, per essere ammesso a sostenere la prova 
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finale, l’allievo deve obbligatoriamente aver frequentato almeno il 70% delle lezioni. 

3. Le attività di verifica e valutazione dei risultati di apprendimento saranno curate dal Responsabile 

Scientifico e dal Comitato Didattico, composto dai docenti del corso. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati 

 

1. I dati trasmessi dai candidati nelle domande di ammissione verranno trattati in conformità ai principi 

di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, secondo le disposizioni della 

normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE. 

 
Art. 10 

Disposizioni finali 

 

1. Per informazioni di carattere didattico-organizzativo, è possibile rivolgersi alla Segreteria 

organizzativa dell’Ufficio Formazione AGENAS ai numeri 06 42749 432/340, e-mail: 

formazione@agenas.it 

 

 
Roma, 3 settembre 2019 

mailto:formazione@agenas.it
mailto:formazione@agenas.it

