DIREZIONE GENERALE DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 2
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

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

Collocazione Organizzativa

Settore Sanità digitale e innovazione

Denominazione

PROGETTO NAZIONALE SISTEMA
TESSERA SANITARIA E NUOVO
SISTEMA INFORMATIVO PER LA
MEDICINA CONVENZIONATA

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

Declaratoria (principali funzioni/attività)

Referente regionale per il progetto nazionale
Sistema Tessera Sanitaria. Sviluppo, gestione e
monitoraggio del progetto dematerializzazione
del ciclo prescrittivo in ambito nazionale e
regionale. Coordinamento progetto per sistema
informativo del 730 precompilato, rilevazione
delle spese sanitarie. Coordinamento del
progetto per lo sviluppo del sistema informativo
regionale della Medicina Convenzionata.
Servizi informatici per la determinazione della
posizione economica dei cittadini ai fini della
compartecipazione alla spesa sanitaria e
coordinamento con Ministero dell’Economia e
delle Finanze, SOGEI ed INPS ed altri Enti.
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Supporto tecnico alla direzione nell’ambito della
protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 per la definizione
dei percorsi di messa a disposizione dei dati
derivanti dal patrimonio informativo sanitario in
stretta collaborazione con il DPO regionale ed il
tavolo privacy della Direzione ed il tavolo
privacy della Direzione.
Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7
disciplinare istituto – decreto Direttore
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)

no

A) Complessità organizzativa e gestionale
[15 punti]- medio
(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

[25 punti]- alto

D) Complessità delle competenze (con
riferimento al livello di specializzazione, alla
multidisciplinarietà data dalla tipologia delle
funzioni attribuite e alla frequenza di
aggiornamento)

[15 punti]- medio

Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale

Diploma di laurea a indirizzo tecnico scientifico
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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
- Modelli e tecniche di disegno e gestione
architetture sistemi informativi
- Modelli e tecniche di disegno, gestione e
sviluppo basi di dati e datawarehouse

B) Competenze organizzative

- Consapevolezza organizzativa
- Organizzazione e controllo
- Lavoro di Gruppo
- Decisione

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

D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari
posseduti
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