ISCRIVETEVI ORA ALL’OBSERVATORY VENICE SUMMER SCHOOL 2019!
“Skill -mix innovation in primary and chronic care: mobilizing the health workforce”
"Innovare la composizione professionale del personale (skill-mix) nel campo dell’assistenza
primaria e della cronicità: mobilitare il personale sanitario"
21-27 Luglio 2019, San Servolo - Venezia

Date:

Domenica 21 – Sabato 27 luglio 2019
Inizio: Domenica 21/7/2019 alle ore 17,00 - Chiusura lavori: Sabato 27/7/2019

Sede:

Isola di San Servolo, Venezia (Italia).

Costo del corso:

€1.200,00 (sono inclusi i materiali didattici, programmi sociali , trasferimenti
da/all’areoporto dall’/all’isola, utilizzo mezzi di trasporto pubblico a Venezia,
pernottamento e pasti).

Viaggio:

I partecipanti dovranno organizzare autonomamente il proprio viaggio.

Destinatari:

I partecipanti saranno professionisti senior e di medio livello nella politiche e
nella gestione sanitaria a livello regionale, nazionale ed Europeo; è previsto
un numero limitato di posti per i professionisti più giovani.

Modalità di iscrizione:

Compilazione ed invio dell’Application Form - di seguito riportato - con
allegati una foto e il proprio Curriculum Vitae (tutti i documenti devono
essere redatti in lingua inglese). Si invita ad iscriversi il prima possibile in
quanto i posti sono limitati. La scadenza per l’invio della documentazione è
fissata per il 16 maggio 2019. I candidati ammessi saranno avvisati entro e
non oltre il 14 giugno 2019.

Accreditamento :

La Summer School è accreditata dal Consiglio Europeo per l’educazione
continua in medicina. L’accreditamento per il 2019 è in corso.

Lingua di lavoro:

Inglese.

Organizzatori:

Osservatorio Europeo sui sistemi e sulle politiche sanitarie in collaborazione
con la Regione del Veneto, la Commissione Europea e l’OMS.

Criteri di selezione:
Esperienza lavorativa/professionale
• Responsabili politici nazionali e regionali e gli alti funzionari pubblici che intendano approfondire strategie
e politiche volte a misurare, assicurare e/o migliorare la qualità delle cure a tutti i livelli: internazionale,
nazionale e regionale;
• Coloro che hanno la responsabilità di promuovere la nascita, l'uso e l'applicazione di evidenze per
informare gli organi decisionali che diffondono i servizi;
• Professionisti della sanità - medici e non - interessati ad approfondire la tematica dell’innovazione dello
skill-mix nel campo dell’assistenza primaria e della cronicità.
Orizzonte Geografico
• Richieste provenienti da uno dei 53 Stati membri della Regione europea dell’OMS. In caso di disponibilità
di posti saranno accettate anche richieste di iscrizione esterne.
Lingua ed altre competenze
• Inglese (comprensione, parlato) sufficiente per partecipare attivamente alla discussione;
• Inglese (lettura) sufficiente per preparare il materiale per il corso e per la gestione;
• Qualifiche in materia di salute pubblica, gestione dei sistemi sanitari, scienze sociali e politiche, economia o
medicina / infermieristica ed esperienze equivalenti o correlate sarebbero utili.

OBSERVATORY VENICE SUMMER SCHOOL 2019
“Skill -mix innovation in primary and chronic care: mobilizing the health workforce”
San Servolo, Venice, 21- 27 July 2019

APPLICATION FORM
Please complete this form and send it together with your CV and a picture to:
relazioni.sociosanitarie@regione.veneto.it
PERSONAL DETAILS
Title:
First Name:
Date of birth:
Nationality:

Surname:
Gender:

CONTACT DETAILS
Institution:
Job title:
Address:

Work phone:
Email:

Mobile phone:
Fax:

PLEASE BRIEFLY DESCRIBE WHY THE COURSE IS RELEVANT TO YOUR CURRENT JOB AND FUTURE
EMPLOYMENT PLANS

□

I have already attended an Observatory Venice Summer School in __________ (indicate year)

How did you hear about the Summer School?
□ An Observatory announcement/mailing
□ The Observatory website
□ From a colleague or former Summer School participant
□ Other, please specify:
For more information:

www.theobservatorysummerschool.org

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), i predetti trattamenti
sono effettuati “nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona”.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123
– Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44
del 11/05/2018, è il Direttore dell’Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e
Sociale - Regione del Veneto.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 –
Venezia.
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti
e trattati per finalità di:
• Selezione dei candidati da proporre all’European Observatory on Health Systems and Policies, per la partecipazione
all’iniziativa;
• Produzione di attestati, certificati e documenti correlati alla partecipazione all’iniziativa.
Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività
istituzionali con modalità informatizzate e cartacee.
I dati dei candidati, selezionati da Regione del Veneto, saranno comunicati, per finalità di richiesta di iscrizione,
all’European Observatory on Health Systems and Policies, che realizza l’evento in collaborazione con la Regione del
Veneto.
In occasione dell’iniziativa di cui trattasi potrebbero essere effettuate fotografie e/o filmati a corredo dell’evento medesimo.
Tali immagini e filmati potranno entrare a far parte del materiale iconografico dell'attività di Regione del Veneto ed essere
diffusi e/o inseriti in pubblicazioni di repertori storici.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia questi sono necessari per il normale svolgimento delle operazioni
necessarie per permettere la partecipazione dell’interessato all’evento. Pertanto un mancato conferimento dei dati personali
può comportare un impedimento nel fornire riscontro alle richieste di partecipazione all’evento.
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità e, in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Nella Sua qualità di interessato Le competono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/67977UE e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento inviando una comunicazione al Direttore dell’Unità Organizzativa
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale - Regione del Veneto, o rivolgendosi al
Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a
Cannaregio 168 – 30121 Venezia. Ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA.
Luogo e data

Firma per presa visione

For more information:

www.theobservatorysummerschool.org

