DIREZIONE GENERALE DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 1
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia (con riferimento alle funzioni/attività) Funzioni di direzione di unità organizzativa
di particolare complessità

Collocazione Organizzativa

Settore Politiche per l'integrazione
sociosanitaria

Denominazione

Programmazione socio-sanitaria e
progettazione integrata interventi a tutela
delle persone con disabilità

Livello di graduazione (“pesatura”)
2°LIVELLO: punteggio complessivo 70

Declaratoria (principali funzioni/attività)

Attività di programmazione, indirizzo, e
coordinamento degli interventi di supporto
all'organizzazione del sistema regionale, per
l'applicazione delle norme in materia di mobilità
individuale delle persone con disabilità e per la
promozione ed il monitoraggio degli interventi
correlati. Raccordo e supporto tecnicoamministrativo alla progettazione integrata dei
percorsi socio-sanitari a favore delle persone con
disabilità, con i servizi socio sanitari territoriali.
Coordinamento degli interventi progettuali
socio-sanitari e dei programmi di interesse
regionale e nazionale a tutela delle persone con
disabilità. Coordinamento adempimenti connessi
alle attività di controllo, rendicontazione e
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liquidazione relativa a interventi e progetti
regionali del settore finanziati anche con fondi
nazionali, con particolare riferimento alla tutela
delle persone con disabilità. Partecipazione ai
tavoli nazionali ministeriali in materia di
assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare e per il
superamento delle barriere architettoniche.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7 sì
disciplinare istituto – decreto Direttore
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
A) Complessità organizzativa e gestionale [25 punti]- alto
(con riferimento alla gestione di risorse umane,
anche al raccordo delle stesse su più sedi, e/o
le risorse finanziarie gestite, alla numerosità e
frequenza
delle relazioni interne/esterne,
istituzionali e non, alla complessità/eterogeneità
nonché numerosità dei processi e procedimenti
amministrativi gestiti)
N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
B) Livello di autonomia

[15 punti]- medio

N.B. se prevista la delega di funzioni
dirigenziali il valore deve essere almeno medio
C) Rilevanza organizzativa

[15 punti]- medio

D) Complessità delle competenze (con
riferimento al livello di specializzazione, alla [15 punti]- medio
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)
Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale
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Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

A) Competenze tecniche

- Organizzazione e programmazione delle
attività
- Gestione dei progetti
- Organizzazione del sistema sanitario
regionale

B) Competenze organizzative

- Orientamento al risultato
- Consapevolezza organizzativa
- Lavoro di gruppo

C) Esperienza professionale con riferimento
alle attività ed ai processi e procedimenti
connotanti la posizione

D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari
posseduti

3

