
DOMANDE

1 Gli incarichi di MAP titolare

2 Gli incarichi provvisori di MAP

3 Gli incarchi di sostituzione di MAP

4 Gli incarichi di PLS titolare Principali attività e criticità relative al servizio di anagrafe sanitaria.

5 Gli incarichi provvisori di PLS

6 Gli incarchi di sostituzione di PLS

7 Gli incarichi di CA La gestione del budget assegnato alle strutture private accreditate.

8 Gli incarichi di medico USCA L’accreditamento delle strutture sanitarie private

9 Gli incarichi SAI Criticità nel reclutamento di MMG e riflessi sulla scelta e revoca.

10 Il sistema del budget applicato alla medicina convenzionata. I flussi informativi relativi alle strutture private accreditate

11 Ambiti territoriali della medicina convenzionata Finalità e governo del budget delle strutture private accreditate

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO da assegnare all'unità operativa complessa Direzione Amministrativa Territoriale, bando prot. n. 58802 del 08.10.2021

Relazioni organizzative tra la Direzione Amministrativa Territoriale 
e la Direzione Amministrativa di Ospedale

La valutazione delle problematiche amministrative distrettuali e la 
predisposizione degli atti amministrativi conseguenti.

Relazioni organizzative tra Direzione Distrettuale e Direzione 
Amministrativa Territoriale

Il ricorso alle prestazioni sanitarie del privato accreditato per 
l’abbattimento delle liste d’attesa

Servizi al cittadino propri della Direzione Amministrativa 
Territoriale



12 Le forme associative nella medicina convenzionata

13 Le medicine di gruppo integrate Organizzazione delle attività di scelta e revoca del medico.

14 Le medicine di gruppo Le scelte in deroga.

15 Le medicine in rete Il ruolo delle strutture private accreditate.

16 I patti aziendali della medicina convenzionata Accordi contrattuali con le strutture private accreditate

17 Il trattamento economico del MAP Il governo della spesa relativa all'assistenza protesica

18

19 Il trattamento economico del medico di CA

20 I massimali del MAP

21 I massimali del PLS Assistenza protesica: percorsi e criticità

22 La copertura delle zone carenti

23

La governance regionale nell'ambito delle procedure gestite dalla 
DAT.

 Il trattamento economico del PLS
Gestione del recupero crediti relativi a dichiarazioni di esenzione 
ticket non veritiere da parte degli assistiti 

L'organizzazione delle attività amministrative territoriali di front 
office e back office.

L'importanza delle politiche di gestione della spesa nell'assistenza 
protesica

La gestione delle segnalazioni dell'utenza relative a problematiche 
di anagrafe sanitaria e adeguamenti organizzativi conseguenti.

 La responsabilità convenzionale
Opportunità e criticità della gestione esternalizzata dei servizi di 
anagrafe sanitaria



24

25

 Il comitato aziendale MMG
Il ruolo delle strutture private accreditate a supporto delle 
politiche aziendali.

Programmazione e gestione del piano di sviluppo dell'assistenza 
primaria

I tetti di spesa nei confronti delle strutture private accreditate 
relativi alla specialistica ambulatoriale
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