
 

 
 

 

 
BANDO PER N.1 BORSA DI STUDIO PER  

REFERENTE NAZIONALE OSSERVATORIO ITALIANO DELLA PREVENZIONE - OIP 

 

L’Osservatorio Italiano della Prevenzione (OIP) è stato costituito nel 2010 da una 
collaborazione di SItI e Fondazione Smith Kline e per realizzare delle rilevazioni 
epidemiologiche sistematiche nazionali presso i Dipartimenti di Prevenzione, sulle quali 
fosse possibile fondare standard nazionali di risorse, organizzazione, attività, risultato. Mai 
come in questo periodo l’approntamento di un sistema di rilevazione con la rassegna più 
completa possibile di indicatori, e ad effettuare le rilevazioni più complete possibile (ossia 
nei Dipartimenti di tutte le Regioni italiane), può fornire la possibilità di una riarticolazione 
organizzativa dei Dipartimenti su base scientifica, oltre a individuare tempestivamente 
criticità, possibili soluzioni, best practices per la gestione della sanità pubblica. 

SItI intende consolidare e stabilizzare il sistema di raccolta delle informazioni dell’OIP, 
individuando un Referente Nazionale, quale interfaccia principale dei contatti, riferimenti e 
interazioni tra l’OIP stesso e tutti i Dipartimenti di Prevenzione di Italia. 

 

ATTIVITA' (Vedi Appendice A) 

Il Referente Nazionale OIP è il principale agente e interlocutore dell’Osservatorio Italiano 
della Prevenzione verso la rete dei Dipartimenti di Prevenzione. Dovrà istituire relazioni, 
canali comunicativi e interagire con ciascuno dei Dipartimenti, al fine di informarli sulle 
attività e sulle rilevazioni dell’Osservatorio, essere di punto di contatto e riferimento e 
agevolare una raccolta rapida e completa dei dati di interesse. 

È il responsabile della raccolta dei dati dai Dipartimenti di Prevenzione in Italia e collabora 
con il Responsabile e Coordinatore Nazionale OIP alla loro revisione, validazione, 
elaborazione e diffusione. Collabora con l’Osservatorio alla organizzazione di eventi 
scientifici e di presentazione dei risultati. 

Sviluppa e mantiene aggiornato il Sito Web dell’Osservatorio (www.osservaprevenzione.it). 

Il borsista nelle proprie attività, che di norma potranno essere svolte presso la propria sede 
di servizio, risponde al Segretario Generale di SItI e agisce con la supervisione del Segretario 
Generale di SItI e del Responsabile e Coordinatore nazionale Oip e in stretta e costante 
relazione operativa con essi. 

Il borsista riceverà un compenso omnicomprensivo di Euro 10.000, che verrà erogato in due 
pagamenti. La durata della borsa è di 6 mesi a tempo pieno a partire dal 02/05/2022 – o 8 o 
12 mesi a part time equivalente - come potrà essere meglio definito sulla base dell’effettivo 
impegno richiesto per le attività previste. 

http://www.osservaprevenzione.it/


 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

• Età inferiore a 40 anni 

• Background formativo attinente alla Sanità Pubblica 

• Attività di ricerca e professionale nel campo dell’epidemiologia e/o della governance 
dei servizi sanitari e sociosanitari 

 

MODALITA' DI PERSENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Inviare la documentazione (Curriculum Vitae, Lettera motivazionale, Copia della carta di 
identità) via E-mail alla Segreteria SItI: sitinazionale@tiscali.it entro il 10/04/2022. All'atto 
del ricevimento della domanda la Segreteria invierà conferma di ricevimento. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

La Commissione che valuterà le domande sarà designata dalla Giunta della SItI di concerto 
con il Board della Prevenzione – Osservatorio Italiano della Prevenzione. 

I canditati saranno valutati sulla base di: 

a. Curriculum Vitae 

b. Lettera motivazionale 

 

Costituirà criterio preferenziale la buona conoscenza di Excel® e WordPress e della lingua 
inglese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
APPENDICE A 
 
RUOLO E MANSIONI DEL “REFERENTE NAZIONALE OSSERVATORIO ITALIANO DELLA 
PREVENZIONE” 
 
Il referente nazionale Oip, con la supervisione del Segretario Generale di SItI e del 
Responsabile e Coordinatore Nazionale Oip, e in stretta e costante relazione operativa con 
essi, avrà il compito di: 
 

• Realizzare una anagrafe aggiornata in tempo reale dei Dipartimenti italiani, indicando 
di ognuno di essi almeno: 

• Nome ufficiale 

• Ambito territoriale 

• Direttore 

• Articolazione organizzativa e responsabili 

• Contatti telefonici e posta elettronica 

• Aggiornare la rassegna delle fonti di dati epidemiologici (cfr. Francesco Calamo-
Specchia, Verso un sistema stabile di epidemiologia incardinato nei dipartimenti di 
prevenzione, ed in particolare Allegato: Rassegna delle fonti dei dati) utili a costituire 
una versione aggiornata della griglia di rilevazione 

• Verificare quali tra le fonti di dati riportate nella vasta rassegna di riferimenti 
presentata dall’OIP sono già presenti in ogni Dipartimento. 

• Acquisire altri dati di interesse epidemiologico già presenti in forma organizzata nei 
Dipartimenti (Relazioni, rilevazioni, ecc.) 

• Reperire in fonti di dati nazionali dati disaggregabili a livello regionale o di 
Dipartimento, o utili per costituire termini di confronto nazionale 

• Raccogliere nei tempi prestabiliti i risultati delle rilevazioni in ogni Dipartimento, 
curando personalmente i rapporti con i diversi Direttori e/o anche relazionandosi con 
la rete dei referenti locali Oip/SItI presenti in ogni Dipartimento 

• Collaborare alle attività di analisi, elaborazione, pubblicazione e disseminazione dei 
dati connesse all’indagine in oggetto 

• Supportare la produzione di documenti di indirizzo tecnico-scientifico correlati a 
valutazione, organizzazione e miglioramento dei Dipartimenti di Prevenzione 

• Sviluppare e mantenere aggiornato il Sito Web dell’Osservatorio Italiano della 
Prevenzione (www.osservaprevenzione.it) 

• In generale, collaborare ad ogni altra attività che si renda necessaria nel corso delle 
rilevazioni e al loro utilizzo connesso alla finalità di SItI e OIP 


