
Allegato A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SVILUPPO DI ATTIVITA’ FORMATIVE VOLTE A RAFFORZARE LA 

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN FORMA ASSOCIATA NELLE POLITICHE 

SANITARIE 

Nell’ambito del percorso di sanità partecipata che la Regione Lazio ha avviato in attuazione della 

DGR736/2019,  con il quale ha inteso rafforzare e valorizzare la partecipazione delle Associazioni di 

tutela dei pazienti nella programmazione e valutazione dei servizi sanitari regionali, la Regione 

intende avviare una manifestazione di interesse per realizzare un percorso formativo specifico, senza 

oneri per l’Amministrazione regionale, destinato ai cittadini, per il tramite delle Associazioni di 

pazienti e utenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)  impegnati in ambito sanitario, con l’obiettivo 

di:  

a) sviluppare competenze sulle politiche sanitarie volte a migliorare il dialogo collaborativo tra le 

istituzioni e chi opera all’interno di organizzazioni in rappresentanza di interessi di pazienti e cittadini 

in ambito sanitario; 

b) promuovere l’acquisizione di formazione adeguata che consenta di sviluppare, secondo un 

principio di collaborazione, anche sussidiaria, il rapporto tra istituzione regionale e associazioni di 

tutela di pazienti ed utenti del SSR, consentendo lo sviluppo di iniziative di coordinamento e  di 

circolarità della comunicazione sulle politiche sanitarie regionali, anche alla luce dei bisogni e delle 

esigenze emersi in occasione della gestione dell’emergenza pandemica da COVID-19, al fine di 

assicurare ulteriori canali informativi per i cittadini; 

c) acquisire competenze necessarie per creare, all'interno della struttura regionale e delle associazioni 

di pazienti o utenti del SSR, un raccordo e un coordinamento funzionale a garantire un dialogo 

permanente. 

Criteri di selezione delle candidature e requisiti della proposta formativa 

Sono ammessi a partecipare alla procedura Università/Enti accademici, con sede legale e/o operativa 

nel territorio della Regione Lazio ed esperienza nella formazione post-laurea nell’ambito del 

management sanitario.  

Costituisce requisito della proposta formativa la trattazione delle seguenti aree tematiche per un 

monte ore complessivo non inferiore a 100 ore, da articolarsi nell’arco di un biennio:  

• ORGANIZZAZIONE SANITARIA NAZIONALE E REGIONALE 

• PDTA, MODELLI DI PRESA IN CARICO 

• ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE 

• HTA E PATIENT INVOLVEMENT 

• SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

• COMUNICAZIONE SANITARIA 

• PARTECIPAZIONE, ENGAGEMENT E EMPOWERMENT DEI PAZIENTI 

• SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SISTEMI DI VALUTAZIONE E RACCOLTA 

DATI 

 

Le proposte formative saranno valutate in ragione della completezza dell’offerta formativa, 

dell’ampiezza delle tematiche trattate, della pronta attivazione e della correlazione con 

l’organizzazione del SSR alla luce degli atti di programmazione. 
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Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria candidatura 

attraverso domanda timbrata e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’ente, 

redatta secondo il fac-simile allegato, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo  ricercasalute@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 

agosto 2021, riportando nell’oggetto la dicitura “SVILUPPO DI ATTIVITA’ FORMATIVE 

VOLTE A RAFFORZARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN FORMA 

ASSOCIATA NELLE POLITICHE SANITARIE“ e allegando la proposta formativa. 

Quest’ultima dovrà riportare i nominativi dei responsabili del corso (direttore del corso, responsabile 

scientifico, responsabile della didattica) e il programma didattico.  

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine, oppure 

inoltrate a indirizzi diversi da quello indicato oppure non inviate da un indirizzo di PEC. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano 

manifestato interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto 

procedimento. Titolare del trattamento è la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 

00145, Roma. 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è pubblicato, nella versione integrale, unitamente alla modulistica utile a 

consentire la presentazione della candidatura sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it - 

sezione Sanità  
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