
DECRETO DEL DIRETTORE

n°   96            del  02/11/2020

Oggetto:  Indizione di  selezione pubblica  per titoli  ed esame per l’assegnazione  di n.  2  borse di  studio,  per 
giovani  laureati,  sul  tema  della  rendicontazione  allargata  e  partecipazione  sociale  nel  sistema  sanitario  e 
crowdsourcing

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.  
1320 del 28/10/2019;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 207 del 20 dicembre 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore dell’ARS;

Considerato che il programma di attività per l'anno 2020 con proiezione 2021-2022, adottato dal Comitato di indirizzo e 
controllo  dell'ARS con deliberazione n.  1  del  26/03/2020,  prevede l'esecuzione di  numerose  attività,  sia  con Regione  
Toscana nell'ambito dell'assistenza tecnico-scientifica a programmi e progetti inclusi nella programmazione regionale, sia 
con altri soggetti nazionali ed esteri;

Rilevato in particolare che, nell’anno 2019, si è iniziata la stesura della prima edizione di Bilancio sociale dell'ARS in  
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II con l’obiettivo di:

- evidenziare, con semplicità e chiarezza, i valori che il tradizionale bilancio dell’ente non è in grado di sottolineare,  
come dati, finalità e obiettivi riguardanti le aree di intervento e gli stakeholder interessati: si tratta, in sostanza, di un 
approccio di  rendicontazione  concretamente  ispirato  da  un  principio  di  trasparenza  e  sviluppato secondo un 
approccio metodologico multidimensionale;

- migliorare, soprattutto in termini qualitativi, l’informativa verso la rete degli stakeholder interni ed esterni, in una  
prospettiva di un superiore grado di responsabilizzazione verso essi. 

Preso  atto  inoltre  dell’intenzione di  ARS di  proseguire,  nell’anno 2021,  con l’attività  di  studio  e  approfondimento 
riguardante le forme di rendicontazione allargata e partecipazione sociale nel sistema sanitario che si configura come area di  
interesse per ARS;

Vista altresì la volontà di ARS di sperimentare una nuova forma di collaborazione lavorativa che si sta diffondendo,  
denominata crowdsourcing dall’unione di “crowd” (“folla” e, nel caso specifico, moltitudine di persone accomunate dal  
desiderio  di  prendere  parte  a  qualcosa)  e  “outsourcing”  (esternalizzazione  ,  da  parte  di  un’azienda,  di  alcune  attività 
produttive): un nuovo modello economico per lo sviluppo di progetti lavorativi basato sulla condivisione di conoscenze;

Considerato che, la realizzazione delle attività sopra indicate, rappresenta l’opportunità di proporre attività formative  
riservate a giovani laureati su uno o più dei seguenti temi:
- rendicontazione allargata e  partecipazione sociale  nel  sistema sanitario.  Nello specifico,  la  ricerca avrà lo scopo di  

promuovere i  processi  di  modernizzazione della  P.A. attraverso l’adozione di  iniziative e strumenti  di  trasparenza, 
relazione, comunicazione volti a costruire un rapporto aperto e proficuo con cittadini al fine di rendere accessibile,  
trasparente  e  valutabile  il  loro  operato  da  parte  dei  portatori  d’interesse  attraverso  attività  di  elaborazione  e  
comunicazione delle informazioni attinenti allo svolgimento complessivo dell’azione amministrativa e ai suoi risultati  
sotto un profilo non esclusivamente economico;



- crowdsourcing e nuove forme di collaborazione lavorativa basate sulla condivisione di conoscenze per l’ideazione e la 
realizzazione di progetti lavorativi; approcci di problem solving e valutazione delle percezioni esterne grazie all’utilizzo 
delle nuove piattaforme web;

- prosecuzione delle attività connesse alla Formazione Continua in Sanità in ambito di programmazione/realizzazione 
degli eventi scientifici definiti nel Piano Annuale di Formazione (PAF); supporto ed affiancamento nell’organizzazione  
e gestione di webinar o altra modalità informatica di realizzazione di eventi da remoto;

Ritenuto quindi di attivare l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili,  
riservata a laureati in possesso dei requisiti stabiliti dal bando medesimo, per l’importo lordo di € 19.000,00 per ciascuna  
borsa, sul tema della rendicontazione allargata e partecipazione sociale nel sistema sanitario e crowdsourcing;

Valutato pertanto di poter disporre una selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione delle borse di studio 
sopra specificate, con le modalità previste nel Disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per il conferimento di borse di  
studio (Disciplinare) di cui al decreto Direttore n. 13 del 27/02/2012;

Dato atto del bando di selezione relativo al conferimento delle sopra specificate borse di studio, di cui all’allegato “A” al  
presente  atto,  compreso il  facsimile  di  domanda (allegato B)  nonché il  fac-simile  di  curriculum vitae (allegato C),  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito che le attività di rilevazione, analisi  e studio oggetto delle borse di studio siano costantemente monitorate,  
coordinate ed indirizzate dal responsabile scientifico (tutor) individuato, che provvederà a validare l’attività di studio e di 
ricerca dell’assegnatario delle borse di studio in oggetto;

Preso atto che, al fine dell’assegnazione delle borse di studio in oggetto, si è provveduto ad individuare il programma di  
lavoro, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti e la necessaria copertura finanziaria;

Rilevata la  propria  competenza ad adottare il  presente provvedimento,  ai  sensi  di  quanto previsto all’articolo 2 del  
Disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per il conferimento di borse di studio;

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  costituzione  della  commissione  esaminatrice  per  la  selezione  dei  candidati  e  la  
formulazione della graduatoria di merito sulla base del contenuto del bando, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del  
citato Disciplinare;

Determinato che l’onere finanziario per l’assegnazione delle due borse di studio in oggetto ammonta a complessivi € 
41.230,00, così ripartiti:
- € 38.000,00 - per compenso lordo (€ 19.000,00 per ciascuna borsa);
- € 3.230,00 - per oneri IRAP (8,50%  - d.lgs. 446/97 e ss.mm.) a carico dell’Agenzia, calcolati sul compenso;
e che tali costi faranno carico al Budget di Struttura della Direzione tecnico amministrativa, secondo schede economiche  

depositate agli atti;

Stabilito che, alla liquidazione delle competenze spettanti a ciascun borsista, per l’importo complessivo di € 19.000,00 
oltre IRAP come sopra individuato, sarà provveduto previa attestazione della conformità e qualità delle prestazioni fornite, a  
cura del tutor;

Considerato che le borse di studio potranno essere rinnovate, in considerazione della positiva valutazione da parte del  
tutor,  delle  attività  svolte  da  ciascun  borsista,  dell’interesse  alla  prosecuzione  dell’attività  di  studio  e  ricerca  da  parte  
dell’Amministrazione, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati e della disponibilità delle risorse economiche;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di indire una selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici  
mesi, eventualmente rinnovabili, di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  riservata  a  laureati  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  dal  bando  medesimo,  sul  tema  della  



rendicontazione allargata e partecipazione sociale nel sistema sanitario e crowdsourcing;

2. di approvare il bando allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A), compreso il  
facsimile di domanda (allegato B) nonché il fac-simile di curriculum vitae (allegato C);

3. di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice che procederà alla selezione dei candidati sulla base 
del contenuto del bando ed alla formulazione della graduatoria di merito, nominando i seguenti membri, i quali 
non riceveranno alcun compenso economico: Daniele Lachi, Dirigente Settore Risorse umane, organizzazione e  
bilancio (in qualità di Presidente) di ARS, Roberto Berni, Responsabile P.O. Soluzioni web, data visualization e 
documentazione scientifica ARS, e Monja Vannoni, Assistente amministrativo-contabile ARS (membri effettivi);

4. di  nominare  la  Sig.ra  Lucia  Paone,  dipendente  dell’ARS in  qualità  di  “Assistente  alla  ricerca”,  categoria  “C”,  
segretario della suddetta commissione esaminatrice;

5. di determinare la spesa complessiva delle borse di studio in € 41.230,00, secondo il seguente dettaglio:
- € 38.000,00 - per compenso lordo (€ 19.000,00 per ciascuna borsa);
- € 3.230,00 - per oneri IRAP (8,50%  - d.lgs. 446/97 e ss.mm.) a carico dell’Agenzia, calcolati sul compenso;

6. di stabilire che la spesa complessiva occorrente per il pagamento della borsa di studio in oggetto sarà imputata sul 
Budget di Struttura della Direzione tecnico amministrativa, secondo schede economiche depositate agli atti;

7. di dare atto altresì che il responsabile del procedimento in oggetto è individuato nel Dirigente Settore Sanitario  
dell’Osservatorio di Epidemiologia di ARS, Dott. Paolo Francesconi;

8. di disporre la pubblicazione integrale del bando di selezione di cui all’allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana, ai sensi dell’art. 5-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e successive modificazioni, stabilendo al  
contempo la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione entro il termine di 15 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso stesso;

9. di  assicurare  la  pubblicità  integrale  del  presente  provvedimento  mediante  inserimento  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
BRAGA MARIO

(firmato digitalmente*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso  

ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita  

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

http://www.ars.toscana.it/
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