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Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 

Sezione Risorse Umane Organizzazione e Bilancio 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO ESPERTI AGENAS   

PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO  DI INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI AGLI 

EVENTI IN AMBITO ECM 

 

 

Questa Agenzia nazionale – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza -  indice un avviso pubblico finalizzato all’iscrizione nel proprio “Elenco Esperti” di 

soggetti dei quali avvalersi in caso di affidamento di specifici incarichi professionali finalizzati 

all’espletamento, su tutto il territorio nazionale, di attività di verifica e controllo nel settore degli 

eventi del programma di formazione continua in medicina. 
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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO ESPERTI AGENAS   

PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO  DI INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI AGLI 

EVENTI IN AMBITO ECM 

 

1 PREMESSA 

Dall'1gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione 

amministrativa del programma  ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione 

Continua sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s). Tra gli 

organi istituzionali del programma ECM figurano l’Osservatorio Nazionale sulla qualità della 

formazione continua in sanità e il Comitato di Garanzia, organismi di cui la Commissione 

Nazionale per la Formazione Continua si avvale per svolgere i controlli di propria competenza sui 

Provider ECM, accreditati provvisoriamente o standard erogatori di attività formativa ECM. 

I controlli da parte dei suddetti organismi hanno ad oggetto gli eventi formativi ECM e in 

particolare riguardano (in maniera generica e non esaustiva) l’indipendenza del contenuto formativo 

dagli interessi commerciali degli sponsor per quanto riguarda il Comitato di Garanzia e i controlli 

sulla qualità del contenuto formativo per quanto riguarda l’Osservatorio Nazionale per la Qualità 

della Formazione Continua. 

Tali attività vengono garantite – su tutto il territorio nazionale - attraverso una serie di incaricati 

(professionisti sanitari ed esperti in materie giuridiche) opportunamente formati e competenti sulle 

procedure, sugli strumenti e sulla finalità delle valutazioni da effettuare. 

 

2 FINALITÀ DELL’ISCRIZIONE 

Scopo dell’iscrizione nell’Elenco Esperti di questa Agenzia è la disponibilità di un gruppo di 

soggetti dei quali avvalersi - in numero variabile a seconda delle effettive esigenze di volta in volta 

ravvisate da questo Ente - per le attività di valutazione sulla qualità formativa ECM e per le attività 

di controllo dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli sponsor negli eventi di formazione 

ECM. 

L’iscrizione nell’Elenco Esperti dell’A.ge.nas non prevede la formazione di graduatorie, né 

comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi. L’eventuale affidamento 

dell’incarico professionale avverrà – previo esperimento di procedure comparative nel rispetto 

dell’articolo 7, comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. -  sulla base 

delle specifiche esigenze di questa Amministrazione, nonché in funzione delle competenze, 

dell’esperienza nel settore della formazione, dell’affidabilità professionale del candidato e della sua 

disponibilità ad assumere l’incarico.  

Gli eventuali incarichi professionali verranno conferiti in regime di consulenza e senza rapporto di 

pubblico impiego e, pertanto, non comportano in alcun modo l’inserimento nella struttura organica 

dell’ente. 
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3 REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione all’Elenco Esperti di questa Agenzia per le finalità di cui al presente 

avviso tutti i soggetti – professionisti sanitari ed esperti in materie giuridiche - che siano in possesso 

dei seguenti requisiti professionali: 

1) Professionisti sanitari: 

- possesso di titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria; 

- buona conoscenza degli strumenti informatici di base; 

- esperienza nel settore della formazione; 

- assenza di conflitto interesse in base alla normativa ECM (nessuna interessenza con 

Provider ECM, Partner ECM, Sponsor ECM, o soggetto che produca, distribuisca, 

commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, 

dispositivi e strumenti medici).  

 

2) Esperti in materie giuridiche: 

- possesso di Diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente (Vecchio Ordinamento) o 

laurea di 1° 2° livello (lauree triennali e lauree magistrali – già lauree specialistiche); 

- buona conoscenza degli strumenti informatici di base; 

- esperienza nel settore della formazione; 

- assenza di conflitto interesse in base alla normativa ECM (nessuna interessenza con 

Provider ECM, Partner ECM, Sponsor ECM, o soggetto che produca, distribuisca, 

commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, 

dispositivi e strumenti medici).  

 

Qualora posseduta i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno indicare l’eventuale 

l’ulteriore esperienza maturata nel settore della qualità. 

 

4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A) I professionisti sanitari interessati all’iscrizione nell’Elenco Esperti dell’Agenas dovranno: 

- inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: 

professionistisanitariecm@agenas.it; 

- procedere contestualmente alla registrazione nell’Elenco Esperti dell’Agenas accedendo al 

sito istituzionale www.agenas.it – sezione gare/concorsi/avvisi – link “Elenco Esperti”.  

-  

B) Gli esperti in materie giuridiche interessati all’iscrizione nell’Elenco Esperti dell’Agenas 

dovranno: 

- inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica: 

espertimateriegiuridicheecm@agenas.it; 

- procedere contestualmente alla registrazione nell’Elenco Esperti dell’Agenas accedendo al 

sito istituzionale www.agenas.it – sezione gare/concorsi/avvisi – link “Elenco Esperti”.  
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Per inserire i propri dati è necessario registrarsi al sistema. Per chiarimenti circa l’inserimento 

on-line dei dati e del proprio curriculum potrà essere inviata una mail a 

elenco_esperti@agenas.it , avente il seguente oggetto “Elenco Esperti collaborazioni Agenas. 

 

I candidati verranno raggruppati in due aree professionali: 

A) professionisti sanitari; 

B) esperti in materie giuridiche. 

 

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso non costituisce in alcun modo procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma 

esclusivamente una ricerca volta a individuare soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti, 

manifestino interesse all’eventuale futuro affidamento di incarichi professionali per lo svolgimento 

di attività di valutazione di qualità formativa e di attività di controllo dell’indipendenza dagli 

interessi commerciali degli sponsor per gli eventi di formazione Ecm. 

Le domande inviate per le finalità di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il 

15 dicembre 2013. 

 

6 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia: www.agenas.it e inviato alle 

federazioni degli Ordini e dei Collegi professionali e alle Associazioni nazionali maggiormente 

rappresentative delle professioni sanitarie. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale dell’Agenzia: dott. Fulvio Moirano 


