
AREA SOCIO SANITARIA: descrizione dei due profili, competenze e titolo di studio richiesto

1)Descrizione del profilo professionale
Esperto di organizzazione dei servizi e di gestione delle relazioni esterne

Sono richieste:
1. Competenze in materia di organizzazione dei servizi alla persona e dei relativi processi di erogazione;
2. Competenze tecniche ed economiche per lo sviluppo di modelli di confronto con il sistema dei servizi

alla persona di altre realtà territoriali, utili alla definizione e sperimentazione di nuovi modelli di servizio;
3. Conoscenze di tipo tecnico, normativo ed organizzativo per le relazioni con le associazioni di categoria

e le organizzazioni sindacali del territorio, sia in ambito pubblico che privato;
4. Conoscenza delle tecniche e degli strumenti di gestione dei rapporti con Istituzioni, Enti, Aziende

pubbliche e private e altri soggetti per il perseguimento degli obiettivi e fini istituzionali anche ai fini della
costruzione di proposte da realizzare con i soggetti economici e non del territorio;

5. Conoscenza del sistema associativo locale, per sviluppare progetti di sussidiarietà a servizio della
comunità.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea specialistica/magistrale o di laurea del vecchio ordinamento (precedente al DM 509/99), con almeno
tre anni di esperienza in attività di organizzazione dei servizi e di gestione delle relazioni esterne con
particolare riferimento alle Istituzioni del territorio, alle Associazioni economiche, alle Associazioni di
promozione sociale e alle Organizzazioni sindacali, anche con il coordinamento di gruppi di lavoro inter-
istituzionali.

2)Descrizione del profilo professionale
Esperto in programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Sono richieste:
1. Elevate conoscenze tecniche e normative degli strumenti della programmazione sociale e socio-

sanitaria integrata (Piano del Benessere, Profilo di Comunità, ecc.);
2. Conoscenze e capacità di gestione sotto il profilo tecnico, normativo ed organizzativo del processo di

accreditamento dei servizi socio-sanitari della Regione Emilia-Romagna;
3. Competenze sotto il profilo tecnico e normativo nella programmazione e nelle azioni di monitoraggio del

Fondo per la Non Autosufficienza e del Fondo Sociale della Regione Emilia-Romagna;
4. Conoscenza degli strumenti previsti dalla normativa regionale della governance delle politiche per la

salute e il benessere sociale e competenza nella gestione dei relativi processi partecipativi;
5. Conoscenza degli strumenti di programmazione negoziata e competenza nella gestione dei processi

per la realizzazione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni;
6. Competenza nella progettazione di interventi innovativi nei servizi di welfare, e conoscenza dei relativi

strumenti di finanziamento, con particolare riferimento alle nuove emergenze: povertà, crisi economica,
immigrazione;

7. Conoscenza sotto il profilo tecnico e normativo degli strumenti per la regolamentazione dell'accesso ai
servizi di welfare e della compartecipazione degli utenti alla spesa;

8. Conoscenza tecnica, normativa e organizzativa delle Aziende di Servizi alla Persona come normate
dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano in possesso di
laurea specialistica/magistrale o di laurea del vecchio ordinamento (precedente al DM 509/99), con almeno
tre anni di esperienza nella programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari con la
gestione di unità organizzative e il coordinamento di gruppi di lavoro inter-istituzionali.


