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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Approvazione avviso per manifestazione di interesse per il supporto ai gruppi di
lavoro della Regione, senza oneri per la Regione Lazio, nell’elaborazione dei progetti regionali
in attuazione del PNRR – Missione 6, con specifico riferimento alla pianificazione di strutture
territoriali
IL DIRETTORE REGIONALE
Su proposta del dirigente dell’Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle conoscenze e
Umanizzazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 “Modifica al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione
sociosanitaria;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 con cui è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al Dott. Massimo
Annicchiarico;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
VISTA la Legge 8 novembre 2012, n. 189;
VISTO il “Piano Nazionale per la Cronicità” approvato con Accordo tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome del 15 settembre 2016;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18
dicembre 2019, rep. n. 209/CSR, concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019–2021;
VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della
prevenzione (PNP) 2020 – 2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020).
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 406 del 26 giugno 2020 “Presa d’atto e recepimento del Piano
di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario
Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai
fini dell’uscita dal Commissariamento” ed, in particolare, gli indirizzi volti a promuovere la presa in
carico globale della persona attraverso la transizione dal modello di attesa a quello pro-attivo,
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l’integrazione tra setting di cura e professionisti e il potenziamento delle strutture territoriali, da
realizzare anche attraverso investimenti nell'innovazione tecnologica e nella telemedicina;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 “Un nuovo orizzonte di
progresso socio-economico - linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle
diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 30/12/2020 recante “Recepimento
dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano nazionale della prevenzione
(PNP) 2020-2025.”
VISTO il documento Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo
italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che
definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e
traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie
messe a disposizione dall'Unione europea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery
and Resilience Facility - RRF), perno della strategia di ripresa post-pandemica finanziata tramite il
programma Next Generation EU.
VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021 che ha
recepito la proposta della Commissione europea e approvato il citato PNRR;
CONSIDERATO che il PNRR, nell’ambito della missione 6 Salute, con la componente M6C1 “Reti
di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” sostiene gli investimenti
volti a rafforzare la capacità di erogazione di servizi e prestazioni sul territorio, destinati in modo
particolare alla popolazione con cronicità, grazie al potenziamento e alla realizzazione di strutture
territoriali, l’estensione dell'assistenza domiciliare, il coordinamento tra setting di cura al fine di
garantire la continuità dell’assistenza, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione
con i servizi socio-sanitari;
CONSIDERATO che il PNRR, nell’ambito della missione 6 Salute, con la componente M6C2
“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” favorisce investimenti per
il rinnovamento e l’ammodernamento tecnologico e strutturale, per il rafforzamento delle competenze
e del capitale umano, nonché destina risorse per la ricerca scientifica e il potenziamento
dell’innovazione nell’assistenza sanitaria;
VISTA la Determinazione 6 settembre 2021 n. GR3900-13 con la quale è stato istituito il Gruppo di
lavoro regionale per la pianificazione di interventi regionali in attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza – Missione Salute, ed è stata prevista la possibilità di costituire, con successivi
atti, gruppi di lavoro tematici, finalizzati ad accompagnare la pianificazione, la realizzazione e la
verifica degli interventi;
RITENUTO OPPORTUNO indire un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro tematici della
Regione, senza oneri per la Regione Lazio, nell’elaborazione dei progetti regionali in attuazione del
PNRR – Missione 6, con specifico riferimento alla pianificazione di strutture territoriali ed in
particolare per:
-
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identificazione di modelli assistenziali e pratiche innovative a livello nazionale ed
internazionale;

-

-

supporto metodologico allo sviluppo di proposte aziendali o distrettuali anche a partire dalla
scalabilità delle pratiche innovative, al dimensionamento dei servizi per la presa in carico della
popolazione cronica e all’identificazione dei modelli organizzativi;
identificazione del percorso di accompagnamento dell’innovazione organizzativa;
organizzazione di seminari di confronto con gruppi di progettazione a livello interregionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
-

-

-

di approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo
svolgimento di attività di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro della Regione, senza oneri
per la Regione Lazio, nella definizione, esecuzione, monitoraggio e valutazione dei
progetti/interventi regionali in attuazione del PNRR – Missione 6, con specifico riferimento
alla pianificazione di strutture territoriali, come da allegato alla presente determinazione
(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
di approvare il modello di domanda (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di individuare l’Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle Conoscenze e
Umanizzazione, attraverso il Responsabile del procedimento, per la selezione delle proposte
in coerenza con i requisiti e i criteri dettagliati nell’avviso di cui all’Allegato A;
di individuare, quale criterio prioritario di selezione delle candidature pervenute, la
sussistenza di una specifica competenza tecnico-scientifica nell’analisi di modelli
organizzativi in ambito sanitario e la comprovata esperienza nel supporto alla
programmazione sanitaria regionale.

IL DIRETTORE
Massimo Annicchiarico
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ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività
di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro tematici della Regione, senza oneri per la Regione
Lazio, nell’elaborazione dei progetti regionali in attuazione del PNRR – Missione 6
Nell’ambito della pianificazione di interventi regionali in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza – Missione Salute, facendo seguito alla Determinazione 6 settembre 2021 n. GR390013 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro regionale e prevista la costituzione di gruppi di
lavoro tematici finalizzati ad accompagnare la pianificazione, la realizzazione e la verifica degli
interventi, la Regione intende avviare una manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività
di consulenza e supporto ai suddetti gruppi di lavoro tematici, senza oneri per la Regione Lazio,
nell’elaborazione dei progetti regionali, con specifico riferimento alla pianificazione di strutture
territoriali.
Gli ambiti della collaborazione prevedono, in particolare:
•
•
•
•

identificazione di modelli assistenziali e pratiche innovative a livello nazionale ed
internazionale;
supporto metodologico allo sviluppo di proposte aziendali o distrettuali anche a partire dalla
scalabilità delle pratiche innovative, al dimensionamento dei servizi per la presa in carico della
popolazione cronica e all’identificazione dei modelli organizzativi;
identificazione del percorso di accompagnamento dell’innovazione organizzativa;
organizzazione di seminari di confronto con gruppi di progettazione a livello interregionale.

Sono ammessi a partecipare alla procedura Università/Enti di ricerca in ambito sanitario.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria candidatura,
redatta in conformità all’allegato modello “B”, timbrata e firmata dal titolare/legale rappresentante
dell’ente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
ricercasalute@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ___/___/____,
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
www.regione.lazio.it - sezione Sanità.
riportando nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse per lo svolgimento di attività di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro tematici
della Regione, senza oneri per la Regione Lazio, nell’elaborazione dei progetti regionali in
attuazione del PNRR – Missione 6”.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad
indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di
seguito anche “RGPD”) e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il
decreto legislativo n. 101/2018, i dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato
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interesse saranno trattati dalla Regione Lazio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
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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Allegato B
FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Ricerca, Innovazione, Trasferimento delle
conoscenze e Umanizzazione
Regione Lazio
PEC: ricercasalute@regione.lazio.legalmail.it
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo
svolgimento di attività di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro tematici della
Regione, senza oneri per la Regione Lazio, nell’elaborazione dei progetti regionali
in attuazione del PNRR – Missione 6.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________________ il ________________________
residente in _____________________________________________ (____) CAP _______________
via/piazza ___________________________________________________________ n. __________
codice fiscale ___________________________________ tel. ______________________________
e-mail ________________________________PEC ______________________________________
in qualità di legale rappresentante della Università/Ente di ricerca in ambito sanitario con sede in
_____________________ via/piazza ____________________________ n. _____ CAP __________
MANIFESTA
la disponibilità allo svolgimento di attività di consulenza e supporto ai gruppi di lavoro tematici di
cui alla Determinazione 6 settembre 2021 n. GR3900-13, senza oneri per la Regione Lazio,
nell’elaborazione dei progetti regionali in attuazione del PNRR – Missione 6, prevedendo in
particolare i seguenti ambiti di collaborazione:
•
•
•
•
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identificazione di modelli assistenziali e pratiche innovative a livello nazionale ed
internazionale;
supporto metodologico allo sviluppo di proposte aziendali o distrettuali anche a partire dalla
scalabilità delle pratiche innovative, al dimensionamento dei servizi per la presa in carico della
popolazione cronica e all’identificazione dei modelli organizzativi;
identificazione del percorso di accompagnamento dell’innovazione organizzativa;
organizzazione di seminari di confronto con gruppi di progettazione a livello interregionale.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità, anche penali,
previste per il caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere una Università/Ente di ricerca in ambito sanitario con competenza tecnico-scientifica
nell’analisi di modelli organizzativi in ambito sanitario e comprovata esperienza nel supporto alla
programmazione sanitaria regionale.

____________________
(luogo)

______/_______/________
(data)

_______________________________
IL RICHIEDENTE
(firmato digitalmente)
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