PROCESSO DI SELEZIONE
ADVISORY BOARD e
SOTTOGRUPPI TEMATICI DI LAVORO
PROGETTO LIBRO BIANCO SANITA 5 STELLE
Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle alla Regione Lazio ha avviato un progetto di
di durata quadriennale nel campo dello sviluppo dell’intelligenza collettiva, attraverso il
crowdsourcing cioe’ un’azione collettiva in cui un ampio numero di persone di alta competenza
tecnica lavora in modo indipendente su un progetto modulare
(http://www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018/).
L’obiettivo e’ costruire un modello innovativo di governance sanitaria, analizzando tutte le criticita’
del modello attuale ed elaborando proposte teoriche e normative per implementare nella Regione
Lazio, dal 2018, le best practices nazionali ed internazionali.
La scrittura di questo libro avviene in modalita’ partecipata online, con riunioni fisiche periodiche
di coordinamento e valutazione/ottimizzazione dei risultati raggiunti.
Nel settembre 2016 si costituira’ l’ ADVISORY BOARD, che sara’ attivo fino a giugno 2018.
Ne faranno parte singoli professionisti con documentata esperienza e competenza specifica
nell’elaborazione di modelli di governance sanitaria, ed enti/organizzazioni di ricerca indipendenti
di alto profilo istituzionale e tecnico.
MACROAREE TEMATICHE
0 modello di governance e sistemi economici di riferimento
1interventi di sistema su architettura SSR
2 prevenzione, modelli di sanita’ predittiva e di iniziativa
3 reti di assistenza
4 servizi territoriali e cure primarie
5 integrazione socio sanitaria
6 politiche del personale
7 partecipazione e trasparenza
8 sistemi di monitoraggio e controllo
9 rapporto pubblico/privato
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Invito diretto da parte della task force sanita’ e dei consiglieri m5s lazio commissione sanita’, con
supporto dei facilitatori delle macroaree tematiche
TEMPISTICA
2016→ fase 1 ANALISI (identificazione dei modelli sanitari di riferimento)
2017 → fase 2 ELABORAZIONE (preparazione modello sanitario di riferimento, sulla base delle 9
macroaree identificate)
2018 → fase 3 ATTUAZIONE (applicazione modello sanitario di riferimento)

PROGETTO LIBRO BIANCO SANITA’ 5 STELLE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VOLONTARIA NON VINCOLANTE
SINGOLO PROFESSIONISTA SANITARIO
Dichiaro di aver letto il documento “processo di selezione advisory board libro bianco sanita’ 5
stelle” e di condividerne sia gli obiettivi generali, che il metodo di lavoro partecipativo
SI NO
Invio il mio CV nel quale evidenzio qualsiasi conflitto di interesse e/o condanne penali
Dichiaro che la mia partecipazione nel progetto “libro bianco sanita’” e’ gratuita ed indipendente, e
non e’ vincolata all’iscrizione al MoVimento 5 Stelle
SI NO
Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, esprimo il mio interesse a
collaborare attivamente in una delle 10 macroaree di lavoro, condividendo con l’advisory board il
task che mi verra’ assegnato sul quale saro’ responsabile per la sua elaborazione/discussione nei
tempi previsti.
Esprimo la volonta’ che il mio nome non appaia pubblicamente fra gli autori del libro bianco e fra i
partecipanti dell’advisory board e/o dei sottogruppi di lavoro
SI NO
Nome
Cognome
Contatto mail e telefono
Ruolo/Professione in area sanitaria o sociosanitaria
Struttura sanitaria di lavoro
NUMERO MACROAREA DI INTERESSE
_____________________________________________
SOTTOTASK DI LAVORO PER RICHIESTA ASSEGNAZIONE

Data
Firma
(inviare insieme al proprio CV a dbarillari@regione.lazio.it)

PROGETTO LIBRO BIANCO SANITA’ 5 STELLE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VOLONTARIA NON VINCOLANTE
ENTE DI RICERCA O ORGANIZZAZIONE
Quale responsabile legale dell’ente/organizzazione denominata ______________________
con sede in _______________________________________
Indirizzo _________________________________________
Email e telefono di riferimento ___________________________
Dichiaro di aver letto il documento “processo di selezione advisory board libro bianco sanita’ 5
stelle” e di condividerne sia gli obiettivi generali, che il metodo di lavoro partecipativo
SI NO
Dichiaro che la partecipazione dell’organizzazione nel progetto “libro bianco sanita’” e’ gratuita ed
indipendente, e non e’ vincolata ad una collaborazione ufficiale e formale con le attivita’ del
MoVimento 5 Stelle
SI NO
Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, esprimo l’ interesse della mia
organizzazione a collaborare attivamente in una delle 10 macroaree di lavoro, condividendo con
l’advisory board il task che verra’ assegnato per il quale la mia organizzazione sara’ responsabile
per la sua elaborazione/discussione nei tempi previsti.
Esprimo la volonta’ che l’organizzazione che rappresento non appaia pubblicamente fra gli autori
del libro bianco e fra i partecipanti dell’advisory board
SI NO

NUMERO MACROAREE DI INTERESSE
_____________________________________________
SOTTOTASK DI LAVORO PER RICHIESTA ASSEGNAZIONE

Data
Firma del legale rappresentante
(inviare a dbarillari@regione.lazio.it)

