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SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER MISSIONE 

 Ai sensi della Delibera Comitato Congiunto n.156 del 23/12/16 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

1.1. Ente richiedente: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).   

1.2. Profilo ricercato: Esperto in capacity building  per il Programma: Assistenza 

tecnica al Ministero di salute peruviano nell’ambito dell’aseguramiento 

universal en Salud, AID 9344  

1.3. Paese: Perú 

1.4. Durata incarico: 30 giorni (09.04.2017/08.05.2017)  

1.5. Missione reiterabile durante il periodo di realizzazione dell’iniziativa /NO 

1.6. Data scadenza per la presentazione della candidatura: almeno 15 giorni 

dalla data pubblicazione. 

1.7. Data prevista di entrata in servizio: 09 aprile 2017 

1.8. Tipologia di incarico:  Formulazione 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA (CONTESTO, OBIETTIVI, 

RISULTATI ATTESI, ATTIVITA’) 

 

La proposta di rifinanziamento della IV fase del programma di assistenza tecnica al 

ministero di salute nell’ambito dell’Aseguramiento universal en Salud, AID 9344, è 

relativa al fatto che, da una parte, sono aumentate le difficoltà nella coordinazione 

delle direzioni all’interno del ministero della Sanità, e dall’altra le elezioni politiche a 

livello nazionale hanno reso difficile la esecuzione di alcune attività proposte alle 

direzioni e uffici con cui si coordina quotidianamente. Per questo motivo, l’attuale 

proposta si concentra nel consolidamento di due importanti risultati raggiunti nella III 

e parzialmente nella IV fase, quello del rafforzamento istituzionale dell’ufficio 

generale della cooperazione e affari internazionali del Ministero di Salute e quello 

dell’implementazione del "Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en 

el marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la 

Atención Primaria en Salud Renovada" attraverso l’esecuzione, a livello nazionale e 

regionale, delle linee guida per una politica di sviluppo delle risorse umane, lavorate 

nel 2016 con esperti italiani. Tali risultati si perseguiranno integralmente rafforzando 
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direttamente e indirettamente anche altre aree
1
 del ministero non considerate 

inizialmente ma che assumono sempre più rilevanza nell’ambito del controllo e della 

supervisione sulla qualità delle prestazioni in Salute e la copertura universale. Tra 

queste aree una delle piu importanti è certamente l’ufficio di cooperazione del 

ministero, preposto a concentrare flussi di donanti, capitalizzare esperienze di 

progetti passati e ottimizzare tutto ciò che è stato fatta finora dalle diverse fonti 

cooperanti, tra di loro anche la cooperazione italiana. Per questo motivo è necessario 

avere un equipe capace di dare seguito agli obiettivi del ministero, preparata sui temi 

della cooperazione, organizzata riguardo alla programmazione e alle attività per il 

raggiungimento degli obiettivi del ministero. Per avere un equipe di questo tipo è 

necessario supportare l’area con lo studio di pianificazione e un programma di attività 

che permetta il raggiungimento degli obiettivi del paese in tema sanitario.   

 

 

TERMINI DI RIFERIMENTO DELL’INCARICO 

 

In conformità a quanto precede, è richiesta una figura di esperto che sia in grado di: 

 

Elaborare un documento con un programma strategico multiannuale 2017-2021 

dell’Ufficio di Cooperazione e questioni Internazionali (OGCAI, per la sigla in 

spagnolo) del Ministero della sanità in Perù. 

 

 Professionista in scienze sociali con almeno 10 anni di esperienza nel settore 

sanitario e in quello della cooperazione internazionale. 

 Elaborazione di un documento partecipativo con un programma di lavoro 

strategico multinannuale 2017-2021 dell’Ufficio di Cooperazione e questioni 

Internazionali con riferimenti teorici, obiettivi (generale e specifici), attività, 

cronogramma e indicatori con relative fonti di verifica oggettivamente 

verificabili. 

 Presentare il prodotto all’Ufficio generale di pianificazione, bilancio e 

modernizzazione cosi come al’ufficio di riferimento (OGCAI). 

 Primo prodotto: programma di lavoro 

 Secondo prodotto: documento con un programma di lavoro strategico 

multinannuale 2017-2021 dell’Ufficio di Cooperazione e questioni 

Internazionali con riferimenti teorici, obiettivi (generale e specifici), attività, 

cronogramma e indicatori con relative fonti di verifica oggettivamente 

verificabili. 

 
 

1.9. Compenso 

                                                 
1
 Superintendenza di Salute-SUSALUD, Direzione Generale di interventi strategici in salute pubblica per tappe di vita-

DGIESP. 
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Il compenso della missione è determinato applicando le disposizioni del Decreto 

Interministeriale n. 863 del 19.2.1988 e successive modifiche e integrazioni (per 

missioni inferiori a 120 gg vedi art.15 punto 3 e successivi. 

 
 

1.10.  Divieto di esercitare altre attività 

Il soggetto selezionato non deve avere svolto, nel corso dell’ultimo triennio, alcuna 

attività imprenditoriale nel Paese di servizio, né trovarsi in situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni, 

così come previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato 

dalla legge n. 190 del 2012 e dal Codice Etico e di Comportamento dell’AICS di cui 

al successivo punto 7. L’Amministrazione si riserva di verificare, pena l’esclusione, 

la rispondenza di quanto dichiarato a tale proposito da parte del soggetto selezionato. 

 

L’amministrazione può interrompere la missione in qualsiasi momento, qualora 

emergano elementi che giustifichino l’interruzione dell’incarico sottoscritto. 

 

2. REQUISITI ESSENZIALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I candidati devono possedere al momento della scadenza del bando i requisiti elencati 

nella presente sezione. 
 

2.1 Titolo di studio 

Diploma di Laurea (o Laurea Specialistica o Magistrale equivalenti) in scienze sociali  

Possono essere prese in considerazione lauree in altre discipline se accompagnate da 

esperienza specifica settoriale (Sanità e Cooperazione internazionale). 

 

Sono altresì considerate le equipollenze pubblicate nel sito web del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.miur.it. 

I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere equipollenti a quelli conseguiti 

in Italia. Il candidato deve fornire nella domanda gli estremi del riconoscimento del 

titolo di studio.  

2.2 Lingue straniere 

2.2.1 Oltre la conoscenza della lingua italiana, conoscenza della lingua spagnola 

scritta e orale al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue. 

 

2.3 Esperienze informatiche 

2.3.1 Conoscenza dei principali strumenti informatici in particolare del pacchetto MS 

Office. 

 

http://www.miur.it/
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2.4 Esperienza professionale 

2.4.1 Esperienza professionale in capacity building, gestione di politiche pubbliche in 

materia sanitaria e nell’ambito della cooperazione internazionale. 

2.4.2 Conoscenza del paese e del relativo sistema sanitario, anche per avere compiuto 

altre missioni similari.  

2.4.3 Un giudizio di “insufficiente” oppure il non rinnovo o l’interruzione anticipata 

di una precedente missione per fatto imputabile al candidato comportano l’esclusione 

da missioni per cinque anni nello stesso Paese e per due anni nel resto del mondo. 

Tale circostanza può essere rilevata in qualsiasi stato della missione. 

 

2.5 Altri requisiti (ATTENZIONE: USARE MODELLO DI                                 

AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

2.5.1 Età non superiore a 67 anni al momento dell’invio in missione. 

2.5.2   Cittadino dell’Unione Europea, con esclusione di qualsiasi equiparazione. 

2.5.3 Essere in possesso di codice fiscale italiano. 

2.5.4 Godimento dei diritti civili e politici. 

2.5.5 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; non avere 

riportato pene accessorie.  

2.5.5 Non essere sottoposto a procedimenti penali o contabili. 

2.5.7 Essere in possesso di documento di viaggio valido per l’espatrio. 

2.5.8 Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

impiego presso una pubblica amministrazione. 

2.5.9 Non avere e non avere avuto nel corso dell’ultimo triennio la residenza nel 

Paese di servizio. L’Amministrazione si riserva di verificare, pena l’esclusione, la 

rispondenza di quanto dichiarato a tale proposito da parte del soggetto selezionato. 

2.5.10 Risultare, per i dipendenti pubblici a riposo, nelle condizioni di poter 

assumere incarichi professionali ai sensi del D.Lgs n.39/2013. 

2.5.11 Per i dipendenti pubblici in servizio, non essere incorso nella sanzione 

disciplinare della sospensione dal servizio  superiore a 10 gg nell’ultimo biennio dalla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

 

3. REQUISITI PREFERENZIALI 

3.1 I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti elementi preferenziali: 
 

a) Esperienza professionale in capacity building, gestione di politiche pubbliche 

in materia sanitaria e nell’ambito della cooperazione internazionale. 

b) Conoscenza del paese e del relativo sistema sanitario, anche per avere 
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compiuto altre missioni similari.  

c) Disponibilità a lavorare in equipe. 

d) Disponibilità a rimanere per il periodo completo nel paese. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

4.1 Le domande per la presentazione della candidatura al presente avviso devono 

essere inviate all’indirizzo monicapardo@aicslapaz.com e a  

daniele.ingratoci@aicslapaz.com allegando: 

- Curriculum Vitae, datato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/00 - VEDERE 

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SUL FORMAT DEL CV PRESENTE NEL 

SITO  http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=3852; 

- Dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del DPR 445/00, dei requisiti richiesti ai 

punti 1.10 e 2.5 - VEDERE VERSIONE MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 

SUL LINK DELL’AVVISO PRESENTE SUL SITO   
http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=3852; 

- Passaporto delle lingue secondo il formato europeo; 

- Scansione del documento d’identità valido. 

4.2 Sono considerate prodotte in tempo utile unicamente le domande che, citando il 

presente avviso: “Programma di Assistenza tecnica al ministero di salute nell’ambito 

dell’Aseguramiento Universal en salud, IV fase, Aid 9344, profilo ricercato: 

Professionista competente nella formulazione di un programma di attività per 

l’ufficio di Cooperazione e questioni internazionali del Ministero di salute”, 

perverranno tramite messaggio di posta elettronica entro il termine fissato per la 

scadenza. In caso di aggiornamento del curriculum vitae, è acquisito agli atti l’ultimo 

CV presentato entro il termine della scadenza dell’avviso. 

4.3  Il curriculum vitae deve essere redatto in lingua italiana secondo il formato 

europeo. 

4.4 Si raccomanda la massima precisione nell’indicare l’inquadramento 

professionale, il grado, il giorno, mese e anno iniziale e finale di ciascuna esperienza 

professionale. 

4.5 Non sono considerate le esperienze professionali che abbiano una 

sovrapposizione temporale. Il candidato dichiarerà quella ritenuta più rilevante. 

4.6 I documenti presentati dai concorrenti e i requisiti di cui ai punti 1.10 e 2.5 

devono essere conformi al DPR 445/00 con assunzione di responsabilità in caso di 

dichiarazioni mendaci. In caso di omessa sottoscrizione, la domanda non sarà presa in 

considerazione. Le domande sono considerate a tutti gli effetti dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o atto di notorietà e sono pertanto oggetto di verifiche, 

mailto:monicapardo@aicslapaz.com
mailto:daniele.ingratoci@aicslapaz.com
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anche a campione, da parte dell’Amministrazione. In caso di dichiarazioni mendaci, 

oltre all’esclusione dalla selezione, l’Amministrazione procede alla denuncia 

all’autorità giudiziaria. 

4.7 Il possesso dei requisiti essenziali e preferenziali richiesti dovrà essere 

chiaramente evidenziati dal candidato. 

 

 
 

5. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 

 

Il candidato prescelto deve attenersi al Codice Etico e di Comportamento 

dell’Agenzia: http://www.agenziacooperazione.gov.it/?page_id=8828. 

 

6.VALUTAZIONE DELL’INCARICO 

 

Entro e non oltre 15 giorni dal termine della missione, l’incaricato redige una 

relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e la invia all’indirizzo di posta 

elettronica del responsabile dell’iniziativa e alla sede estera competente per territorio. 


