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1. Premessa
Le  analisi  dei  flussi  migratori  a  livello  nazionale  mostrano  un  aumento  significativo  della 
popolazione femminile. Il dato è confermato anche per la Puglia, dove la percentuale di donne è 
superiore a quella degli uomini (dati Istat al 31.12.2010). Vi è inoltre un’alta percentuale di minori 
(in regione circa il 19,5% della popolazione straniera residente). È importante dunque considerare 
la rilevanza del ruolo delle donne immigrate nei processi di integrazione e valorizzare politiche che 
ne promuovano  consapevolezza e autonomia e che al  tempo stesso supportino  i  servizi  nella 
capacità di intraprendere percorsi innovativi. Il Piano Regionale di Salute 2008 – 2010 (PRS) della 
Regione  Puglia  individua  proprio  nella  salute  delle  donne  l’indicatore  più  efficace  per  valutare 
l’impatto  delle  politiche  sulla  salute  e  per  rimuovere  tutte  le  condizioni  di  disuguaglianza 
economiche, sociali  ma anche di genere:  la salute delle donne infatti  coinvolge non soltanto la 
qualità dei servizi ma anche la qualità del modello sociale di riferimento. 
Il PRS individua inoltre tra le principali criticità del Sistema Sanitario Regionale pugliese la carenza 
di figure di mediazione interculturale in tutta la rete dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, che 
spesso impedisce ai cittadini e alle cittadine straniere la conoscenza dei propri diritti, una corretta 
interazione  con  il  personale  medico  e paramedico  e un’efficace  trasmissione  dei  messaggi  di 
prevenzione ed educazione sanitaria, criticità che il Piano si propone di superare prevedendo la 
presenza della figura del/la mediatore/trice nei principali punti di accesso alla rete sanitaria, tra cui 
le strutture consultoriali. 
La  Regione  Puglia  destina  quindi  parte  delle  disponibilità  finanziarie  rinvenienti  dal  riparto  del 
Fondo per le Politiche della famiglia per l’attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzate alla 
realizzazione delle indicazioni presenti all’art. 1, comma 1251 lett. b) della L. 27 dicembre 2006 n. 
296,  alla  riorganizzazione  dei  CF,  per  il  potenziamento  degli  interventi  sociali  a  favore  delle 
famiglie. Tra gli interventi individuati rientra il Progetto Regionale per la Mediazione Interculturale  
presso i  consultori  pugliesi,  di  cui  all’Allegato  C della  Deliberazione della  Giunta Regionale  17 
marzo 2009, n. 405. 
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2. Obiettivi 
Il  Progetto  Regionale  per  la  Mediazione  Interculturale  presso  i  consultori  pugliesi prevede 
l’attivazione di servizi di mediazione interculturale presso i Consultori Familiari  - individuati dalle 
ASL quali sedi strategiche e di raccordo per rispondere alle esigenze dell’intera rete consultoriale 
territoriale  -  nell’ambito  delle  equipe  consultoriali  per  implementare  l’efficacia  dei  servizi  e  la 
fruizione delle prestazioni  sociosanitarie da parte delle donne straniere e delle loro famiglie.  Le 
attività di  mediazione interculturale presso i Consultori  si  integrano nel Welfare di  Accesso,  ne 
potenziano  la  funzionalità  e  la  fruibilità  e  garantiscono  utili  sinergie  con  la  rete  dei  servizi 
sociosanitari  e  con  gli  “Sportelli  per  l’integrazione  socio-sanitaria-culturale  per  gli  immigrati” 
(laddove già istituiti,  ai sensi dell’art.  108 del Regolamento Regionale n. 4/2007) nella presa in 
carico del bisogno di salute e di benessere delle donne, dei minori e delle famiglie straniere nella 
globalità dei percorsi di accesso al SSR e ai servizi sociosanitari integrati.
Il servizio di mediazione interculturale è inteso come affiancamento e sostegno sia per gli utenti 
che per gli operatori dei Consultori familiari.

3. Contesto di riferimento
I dati ISTAT relativi alla popolazione residente in Puglia, aggiornati al 31.12.2010, riportano il dato 
della  popolazione  straniera  residente  di  95.709  persone.  La  distribuzione  delle  presenze  per 
provincia indica la maggior  concentrazione di  stranieri  in Provincia di  Bari  (32.458),  seguita da 
Foggia (20.557), Lecce (17.747), Taranto (9.070), BAT (8.440) e Brindisi (7.437). L’elaborazione 
del  Dossier  immigrazione  di  Caritas/Migrantes  calcola  il  53,7%  donne,  il  19,5%  minori  (dato 
superiore alla media del Meridione) e il 3,1% di età superiore ai 65 anni. Gli affidamenti di minori 
stranieri rappresentano il 6,8% del totale regionale (prevalentemente nel comune di Bari). 
La Regione Puglia, con la L.R. 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza 
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, ha definito gli obiettivi delle politiche di integrazione 
e di  tutela  dei  diritti  degli  stranieri  presenti  a qualunque  titolo  sul  territorio  regionale  al  fine di 
eliminare  ogni  forma di  discriminazione  e garantire  l’accoglienza  e l’effettiva  inclusione sociale 
delle  cittadine e dei  cittadini  stranieri  immigrati  nel  territorio  regionale.  Nello  specifico,  l’art.  10 
disciplina l’assistenza sanitaria, garantita a tutti gli immigrati presenti. Con la stessa legge vengono 
garantite pari opportunità di accesso e di fruibilità dei servizi socio-assistenziali e  sociosanitari, e 
assicurate condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati.
L’analisi di contesto condotta dal gruppo di lavoro degli esperti a supporto del Progetto Regionale  
per la Mediazione Interculturale presso i consultori pugliesi ha confermato l’esistenza di particolari 
criticità relative all’accesso ai servizi del welfare per i cittadini stranieri. Tali criticità, già individuate 
da precedenti esperienze di mediazione interculturale realizzate in Puglia ed evidenziate nel PRS, 
si riferiscono a:

• disinformazione, diffusa su tutti i livelli;
• bisogno di informazione e aggiornamento espresso dagli operatori dei servizi;
• ostacoli  di  natura  burocratico-amministrativa  che  segnalano  la  difficoltà  dei  servizi  ad 

individuare e definire percorsi di accesso chiari e fruibili;
• disomogeneità e discontinuità nell’applicazione delle norme relative all’accesso dei cittadini 

stranieri ai servizi sociosanitari;
• difficoltà di comunicazione linguistica o resistenze e/o equivoci di tipo culturale tra servizi e 

cittadini stranieri.
La stessa analisi di contesto ha confermato la necessità di promuovere l’offerta attiva dei servizi 
consultoriali  alle donne immigrate al  fine di  avvicinarle  ai  servizi  di  promozione della salute,  in 
particolare per:

• tutela della gravidanza;
• prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili;
• screening;
• contraccezione;
• prevenzione delle IVG;
• informazione, accompagnamento e supporto per le interruzioni volontarie di gravidanza;
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• sostegno alle situazioni di fragilità psicologica prodotte dai mutati stili di vita, dal bisogno e 
dalla difficoltà di accesso ai servizi  sociosanitari. 

4. Quadro normativo-amministrativo di riferimento
I riferimenti normativi alla base del presente documento sono:

• Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) – D.M. del 24/4/2000
• L.R. n. 23/2008 “Piano di Salute 2008-2010”
• Deliberazione di Giunta Regionale n. 405 del 17/03/09, che approva il Progetto Regionale  

per la Mediazione Interculturale presso i consultori pugliesi nell’ambito del Programma di 
riorganizzazione della rete consultoriale

• A.D. n. 682 del 29/10/2009,  “Adozione avviso di selezione pubblica per n. 6 incarichi  di 
collaborazione coordinata e continuativa riguardanti esperti giuridico - amministrativi presso 
il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità. Impegno di spesa”, con cui la 
Dirigente  del  Servizio  ha  approvato  l’impegno  di  spesa  per  la  copertura  dei  suddetti 
incarichi e lo schema di contratto da stipulare con gli esperti esterni 

• Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e 
l’integrazione degli immigrati in Puglia”

• A.D. n.  318 del  19/04/2011 che approva i verbali  di  selezione degli  esperti  esterni  e la 
graduatoria finale di merito

• A.D. n. 691 del 30 ottobre 2009 che impegna complessivamente in favore delle ASL/Piani 
di Zona la somma di € 1.200.000 per l’attivazione di una rete di mediatori culturali.

5. Riparto delle risorse alle ASL
Al Progetto Regionale per la Mediazione Interculturale presso i consultori pugliesi, il Programma di 
riorganizzazione della rete consultoriale pugliese assegna € 1.500.000,00 ripartiti come segue:

Attività € Modalità di intervento

1 Coordinamento delle azioni 
Costituzione gruppo di lavoro regionale

€ 300.000,00 Avviso pubblico per la selezione degli 
esperti

2 Selezione e contrattualizzazione dei mediatori 
per la rete consultoriale

€ 1.200.000,00 Assegnazione delle risorse alle ASL

L’Attività  1,  già  avviata  con  gli  adempimenti  amministrativi  sopra  richiamati,  consiste  nella 
costituzione di una Cabina di regia regionale supportata da un Gruppo di lavoro di esperti esterni.
La  Cabina  di  regia  ha  avviato  la  progettazione  esecutiva  delle  attività  individuando  e 
predisponendo  i  passaggi  amministrativi  necessari,  oltre  a  un’analisi  di  contesto,  condotta  dal 
Gruppo di lavoro degli  esperti  esterni e coordinata dalla dott.ssa Francesca Zampano, volta ad 
aggiornare le conoscenze relative alle criticità e alle buone prassi nell’accesso/offerta dei servizi 
consultoriali  per  le donne straniere e le loro famiglie  e fabbisogno di  mediazione interculturale 
espresso  dai  servizi.  In  data  20  dicembre  2011  è  stato  realizzato  un  workshop  di  lavoro  per 
condividere la proposta di AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE e le procedure amministrative da 
attivare all’interno di ciascuna ASL.
Con le presenti Linee Guida si definiscono le modalità attuative per dare avvio alla fase successiva 
del  Progetto  (Attività  2),  che  prevede  il  trasferimento  alle  ASL  delle  risorse  destinate  alla 
contrattualizzazione dei mediatori interculturali attraverso l’adozione di procedure e tempi uniformi 
al fine di garantire una omogeneità di intervento su tutto il territorio regionale. A tal fine è stato 
predisposto  uno  Schema  di  Avviso  per  la  selezione  dei  mediatori  interculturali  (All.  n.  2),  un 
Modello  di  domanda (All.  n.  3),  uno Schema di  contratto  (All.  n.  4)  e i  dati  ISTAT relativi  agli 
stranieri residenti nelle province/ASL pugliesi (All. n. 5). 
La Cabina di  regia ha individuato i  criteri  per la distribuzione delle risorse finanziarie  alle ASL 
basati su una logica di bilanciamento fra il bacino di residenti totali e il bacino dell’utenza straniera 
per  ciascuna  provincia/ASL.  Il  bacino  dell’utenza  straniera  di  ciascuna  provincia/ASL  è  stato 
calcolato - in conformità con le stime riportate da dal Dossier Caritas/Migrantes, Rapporto OECD 
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(Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo),  Rapporto sulle migrazioni  della 
Fondazione  ISMU  -  sommando  il  numero  di  residenti  stranieri  alla  stima  degli  stranieri 
irregolarmente  soggiornanti,  calcolati  nella  percentuale  del  15%  rispetto  ai  cittadini  stranieri 
residenti. 

Schema distribuzione risorse

 ASL Popolazione 
residente

Popolazione 
straniera 

Stima 
stranieri 
irregolar. 
soggiornan. 
(15% dei reg. 
sogg.)

Totale 
stranieri 

Pro quota 
residenti

Pro quota 
stranieri 

Totale €

Bari 1.258.706,00 32.458,00 4.868,70 37.326,70 147.675,54 244.175,16 391.850,70
Foggia 640.836,00 20.557,00 3.083,55 23.640,55 75.184,99 154.646,27 229.831,26
BAT 392.863,00 8.440,00 1.266,00 9.706,00 46.091,98 63.492,46 109.584,44
Brindisi 403.229,00 7.437,00 1.115,55 8.552,55 47.308,16 55.947,09 103.255,25
Taranto 580.028,00 9.070,00 1.360,50 10.430,50 68.050,80 68.231,83 136.282,63
Lecce 815.597,00 17.747,00 2.662,05 20.409,05 95.688,53 133.507,19 229.195,72
Puglia 4.091.259,00 95.709,00 14.356,35 110.065,35 480.000,00 720.000,00 1.200.000,00

Il totale del budget progettuale assegnato a ciascuna Azienda è comprensivo dei compensi dovuti 
ai  mediatori,  delle spese di  gestione delle procedure amministrative  e della gestione dell’attività 
straordinaria  di  progetto,  le  quali  non  dovranno,  in  ogni  caso,  superare  il  10%% del  totale  del 
budget aziendale [. Tali spese sono quelle collegate alla gestione del Progetto ed alla realizzazione 
di attività connesse al servizio di mediazione interculturale. Il numero dei mediatori interculturali da 
contrattualizzare in ogni ASL corrisponde al limite delle risorse finanziarie ad esse assegnate (salvo 
compartecipazione con risorse proprie dell’Azienda). La spesa unitaria di riferimento da destinare ai 
mediatori interculturali selezionati non potrà essere inferiore a  € 24.856,50 lordi annui.
Ciascuna ASL individuerà, attraverso il coinvolgimento dei coordinatori dei gruppi di lavoro per la 
riorganizzazione  della  rete  consultoriale,  i  contesti  territoriali  e  i  Consultori  familiari  considerati 
strategici  e  capaci  di  garantire  un efficace  raccordo  per  rispondere  all’intera  rete  consultoriale 
aziendale presso i quali insediare i mediatori interculturali selezionati.

6. Attività di mediazione e modalità di erogazione del servizio
Il servizio di mediazione interculturale è inteso come affiancamento e sostegno sia per gli utenti 
che per gli operatori dei CF. 
Le attività  di  mediazione  sono  di  supporto  alle  equipe  consultoriali  nelle  fasi  di  accoglienza  e 
orientamento  dell’utenza  straniera per  l’individuazione  e  la  decodifica  di  bisogni  e  la 
predisposizione  di  risposte  adeguate  agevolando  il lavoro  di  rete  tra  gli  operatori  della  rete 
consultoriale  e  dei  diversi  servizi  sociosanitari,  le  strutture  ospedaliere,  i  Medici  di  Medicina 
Generale, i Pediatri di Libera Scelta.
L’attività di mediazione favorisce modalità di promozione e di offerta attiva dei servizi consultoriali e 
la  fidelizzazione  dell’utenza  straniera  attraverso:  la  diffusione  di  corrette  informazioni sulle 
procedure  di  accesso; l’accompagnamento  dell’utente,  dove  richiesto;  la traduzione  e  la 
rielaborazione  di  modulistica  e  materiale  informativo  in  collaborazione  con  le/gli  altre/i 
mediatrici/tori della rete aziendale e regionale. 
Il  servizio  di  mediazione  interculturale  garantisce  e  facilita  l’accesso  alle  cure  per  l’utenza  in 
possesso dei codici STP ed ENI per tutti i servizi garantiti dalla normativa regionale.
Le modalità del servizio di mediazione si articolano in:

a. attività in sede: le/i mediatrici/tori supportano gli utenti e gli operatori;
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b. interventi a chiamata: la/il mediatrice/tore assiste l’utente e gli operatori dei CF della rete 
distrettuale  a  seguito  di  chiamata  ed  appuntamento  concordato  con  i  referenti  dei 
Consultori;

c. attività “di strada”: la/il mediatrice/tore definisce con gli operatori del Consultorio le attività di 
promozione dei servizi consultoriali nei luoghi di incontro, di lavoro e associativi dell’utenza 
straniera, con l’obiettivo di informare e raggiungere coloro che non si avvicinano ai servizi, 
anche attraverso contatti e reti con le associazioni degli immigrati presenti sul territorio;

d. attività  di  studio  ed  aggiornamento:  analisi  e  studio  per  la  soluzione  di  problematiche 
complesse;  aggiornamento  e  approfondimento  della  normativa  nazionale  e  regionale; 
partecipazione a momenti di formazione;

e. attività di raccordo e coordinamento con le mediatrici/tori interculturali impegnate/i nei CF 
dell’Azienda sanitaria committente.

L’azione delle/dei mediatrici/tori interculturali sul campo dovrà essere svolta in stretto raccordo con 
la Cabina di Regia regionale istituita ai sensi della citata Deliberazione per garantire il monitoraggio 
e il collegamento delle azioni realizzate dalle sei ASL del territorio regionale. 

7. Tempistica e modalità di erogazione delle risorse
Per realizzare la selezione e la contrattualizzazione dei mediatori le ASL sono chiamate a:

• adottare l’Avviso di selezione dei mediatori interculturali
• pubblicare dell’Avviso sul BURP
• nominare la commissione esaminatrice
• individuare quale referente aziendale per il Progetto il Coordinatore del gruppo di lavoro per 

la riorganizzazione dei Consultori (o suo delegato), che ha già attivamente collaborato con 
la Cabina di regia alle fasi preliminari, provvedendo a darne comunicazione alla Regione 
Puglia, Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, entro 30 gg. dalla data di 
pubblicazione delle presenti linee guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Le risorse  economiche  saranno  trasferite  alle  ASL al  termine  delle  procedure  di  selezione  da 
concludersi  entro 90 gg.  dalla  data  di  pubblicazione dell’Avviso  sul  BURP e solo a seguito  di 
trasmissione  alla  Regione  Puglia,  Servizio  Politiche  di  benessere  sociale  e  pari  opportunità, 
dell’atto di avvenuta approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati selezionati.

Altri allegati: 
Allegato 2. Schema di Avviso pubblico
Allegato 3. Modello di domanda
Allegato 4. Schema di contratto
Allegato 5. Dati ISTAT 2010 popolazione straniera residente in Puglia
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ALLEGATO 2

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Avviso di selezione pubblica, per n. ____  incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, della durata di 12 mesi, da conferire ad esperti mediatori/mediatrici 

interculturali.

In esecuzione della Deliberazione di G.R. n______ del___________________

è indetta una selezione pubblica,  per titoli  e colloquio,  finalizzata al  conferimento  di  n.  ______ 
incarichi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  della  durata  di  12  mesi,  ad  esperti 
mediatori/mediatrici interculturali da assegnare ai consultori familiari.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici indicati nell’art. 4 del presente avviso.
La  procedura,  che  riveste  carattere  di  urgenza,  è  disciplinata  dalla  normativa  sulle  procedure 
comparative  pubbliche per  il  conferimento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione coordinata  e 
continuativa, nonché dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

ART. 1 – OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE OGGETTO DELL’AVVISO

1. Le  attività  di  mediazione  interculturale  saranno  localizzate  nei  Consultori  Familiari 
individuati - quali sedi strategiche e di raccordo per rispondere alle esigenze dell’intera rete 
consultoriale territoriale – e saranno realizzate in affiancamento alle equipe consultoriali per 
implementare  l’efficacia  dei  servizi  e  la  piena  ed  effettiva  fruizione  delle  prestazioni 
sociosanitarie per le donne straniere e per le loro famiglie.

2. L’attività di mediazione interculturale nei Consultori  Familiari  è da intendersi  quale parte 
integrante  dei  servizi  di  accesso  alla  rete  sociosanitaria  territoriale.  Pertanto,  al  fine  di 
potenziarne la funzionalità e la fruibilità, deve essere garantita ogni utile sinergia con la rete 
dei  servizi  sociosanitari  territoriali  e  con  gli  “Sportelli  per  l’integrazione  socio-sanitaria-
culturale  per  gli  immigrati”  (laddove  già  istituiti,  ai  sensi  dell’art.  108  del  Regolamento 
Regionale n. 4/2007) in tutte le fasi di accesso, valutazione e presa in carico dei bisogni di 
salute e di benessere delle donne, dei minori e delle famiglie straniere.

ART. 2 - ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO

1. Il servizio di mediazione interculturale è inteso come affiancamento e sostegno sia per gli utenti 
che per gli operatori dei Consultori Familiari. Le principali attività sono: 
a. promozione  della  cultura  delle  pari  opportunità,  dei  diritti  di  cittadinanza  e  della  non 

discriminazione;
b. supporto  alle  equipe  consultoriali  nelle  fasi  di  accoglienza  e  orientamento  dell’utenza 

straniera;
c. facilitazione della comunicazione per la corretta decodifica dei bisogni e la predisposizione 

di risposte adeguate;
d. informazione sulle procedure di accesso ed eventuale accompagnamento dell’utente, dove 

richiesto;
e. individuazione e promozione di buone pratiche volte alla semplificazione delle procedure di 

accesso alle  cure  a tutela  della  salute  e del  benessere  delle  donne,  dei  minori  e delle 
famiglie straniere, anche mediante condivisi percorsi interni di formazione;

f. supporto per l’attivazione dei contatti e facilitazione della relazione tra i Medici di Medicina 
Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e l’utenza straniera;

g. facilitazione del  lavoro di  rete tra  gli  operatori  consultoriali  ed i  diversi  servizi  sanitari  e 
sociosanitari;
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h. affiancamento  nel  percorso  di  integrazione  tra  prestazioni  consultoriali,  specialistiche 
ambulatoriali  ed  ospedaliere  (Integrazione  Ospedale  –  Territorio)  in  relazione  all’utenza 
straniera;

i. diffusione di corrette informazioni per la regolare e omogenea attuazione delle disposizioni 
normative nazionali e regionali in materia di accesso alle cure per i cittadini stranieri;

j. diffusione di informazione sull’offerta dei servizi e delle prestazioni dei Consultori Familiari 
presso la popolazione straniera;

k. promozione  dell’offerta  attiva  dei  servizi  consultoriali  presso  l’utenza  straniera  anche 
attraverso contatti e reti con le associazioni degli immigrati presenti sul territorio;

l. accompagnamento e facilitazione dell’accesso alle cure per l’utenza in possesso dei codici 
STP e ENI per tutti i servizi assicurati dalla normativa regionale;

m. affiancamento  delle  equipe  consultoriali  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  di 
interventi e servizi rivolti alle donne straniere e alle loro famiglie;

n. partecipazione a momenti di raccordo fra i diversi servizi sociali e sanitari che si attivano 
per la soluzione di specifiche problematiche presentate dall’utenza;

o. supporto alle azioni di monitoraggio di tipo quantitativo e qualitativo dell’accesso dell’utenza 
straniera;

p. traduzione  e rielaborazione  di  modulistica  e materiale  informativo  in  collaborazione  con 
le/gli altre/i mediatrici/tori della rete regionale.

2. Le modalità di erogazione del servizio di mediazione comprenderanno:
a. attività in sede: le/i mediatrici/tori, supportano gli utenti e gli operatori e sono presenti nelle 

sedi, negli  orari  e con le modalità concordate con il referente aziendale per le attività di 
progetto;

b. interventi  a  chiamata:  la/il  mediatrice/tore  assiste  l’utente  e  gli  operatori  dei  Consultori 
Familiari  della rete distrettuale a seguito di chiamata ed appuntamento concordato con i 
referenti dei Consultori;

c. attività  di  strada:  la/il  mediatrice/tore  definisce con gli  operatori  dei  Consultori  attività  di 
promozione dei servizi consultoriali nei luoghi di incontro, di lavoro e associativi dell’utenza 
straniera, con l’obiettivo di informare e raggiungere coloro che non si avvicinano ai servizi;

d. attività  di  studio  ed  aggiornamento:  analisi  e  studio  per  la  soluzione  di  problematiche 
complesse;  aggiornamento  e  approfondimento  della  normativa  nazionale  e  regionale; 
partecipazione a momenti di formazione;

e. attività  di  raccordo  e  coordinamento  con  le  mediatrici/tori  interculturali  impegnate/i  nei 
Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria.

3. L’azione  delle/dei  mediatrici/tori  interculturali  sul  campo  dovrà  essere  svolta  in  stretto 
raccordo con Referente Aziendale per il progetto e la Cabina di Regia regionale istituita ai 
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2009, n. 405, per garantire il 
monitoraggio e il collegamento delle azioni realizzate dalle sei ASL del territorio regionale 
secondo le modalità stabilite dal contratto.

Art. 3 - DURATA, RETRIBUZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELLA COLLABORAZIONE – 

1. L’incarico avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto.
2. Il compenso onnicomprensivo, anche di eventuali  indennità di viaggio, è pari ad € 24.856,50 
(ventiquattromila ottocentocinquantasei euro e cinquanta centesimi) al lordo degli oneri contributivi, 
assicurativi e fiscali a carico del Committente e del Collaboratore. Tale importo verrà corrisposto in 
quote  mensili  posticipate,  previa  dettagliata  relazione  che  illustri  le  attività  svolte  nell’ambito 
dell’incarico ed i risultati intermedi e finali conseguiti. 
3. Nell’espletamento della prestazione oggetto del presente Avviso, le/i mediatrici/tori interculturali 
sono tenute/i al rispetto della vigente normativa in materia di contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa,  nonché delle norme previste dal contratto individuale di  lavoro e presteranno la 
propria opera a favore dell’Azienda Sanitaria Locale nel pieno rispetto della normativa in materia.

Art. 4 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE –
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1.  Ai  fini  del  presente  avviso,  finalizzato  alla  selezione  di  risorse  umane esperte,  rappresenta 
criterio preferenziale la precedente e documentata esperienza professionale, acquisita presso enti 
pubblici  e/o  soggetti  privati,  con  particolare  riferimento  alle  specifiche  competenze  tecniche  e 
professionali delle/dei mediatrici/tori nell’ambito della mediazione interculturale e dell’integrazione 
sociosanitaria degli stranieri.
2. La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
3. Al presente Avviso possono partecipare coloro che possiedono tutti i seguenti requisiti:
a. età non inferiore ai 18 anni;
b. possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo se cittadini di Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea;
c.  possesso di  titolo  di  formazione professionale di  mediatore culturale/interculturale/linguistico-
culturale rilasciato da enti riconosciuti da Ministeri, Regioni o Province o, in alternativa, diploma di 
laurea almeno triennale riconosciuto in Italia se conseguito in un Paese extraeuropeo;
d. esperienza lavorativa documentata almeno biennale, prestata presso enti pubblici e/o privati, in 
qualità  di  mediatore/trice  culturale/interculturale/linguistico-culturale,  coerente  con  le  finalità  del 
presente avviso e con l’oggetto dell’attività dell’incarico;
e. conoscenza di almeno una lingua e cultura straniera, da indicare espressamente nell’istanza di 
candidatura, oltre alla lingua e cultura italiana;
4.  Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la 
presentazione delle domande di cui al successivo articolo.

ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da redigere secondo il format allegato) 

1. Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare domanda con firma originale 
non autenticata, redatta in carta semplice, come da allegato modello al presente avviso, indirizzata 
a ______________________________.
2. La domanda non sottoscritta dal candidato non sarà ammissibile. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro e 
non oltre ________. A tal fine, fa fede il timbro postale accettante o la data della spedizione della 
PEC.
3.  Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione è il quindicesimo 
giorno decorrente dalla data successiva alla pubblicazione del presente avviso sul BURP. Il 
termine è perentorio e ogni eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d'effetto. La 
ASL declina qualunque responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti 
spediti  a  mezzo  posta,  nonché  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata o tardiva comunicazione.
4. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b. se  cittadini  di  Paesi  non  appartenenti  all’Unione  Europea,  il  possesso  di  permesso  di 

soggiorno o ricevuta di rinnovo;
c. le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali carichi o procedimenti penali pendenti, 

(la  mancata  dichiarazione  sarà  equiparata  ad  ogni  effetto  di  legge  a  dichiarazione 
negativa);

d. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;
e. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria 

comunicazione.

5. Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:
a. copia di documento di identità in corso di validità o, per i cittadini di Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea, documento attestante la regolarità del soggiorno (copia di permesso di 
soggiorno o ricevuta di rinnovo);

b. copia del titolo di formazione professionale di mediatore culturale/interculturale/linguistico-
culturale rilasciato da enti riconosciuti da Ministeri, Regioni o Province o, in alternativa, del 
diploma  di  laurea  almeno  triennale, riconosciuto  in  Italia  se  conseguito  in  un  Paese 
extraeuropeo;
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c. curriculum formativo e professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e 
firmato dal concorrente;

d. documentazione comprovante l’esperienza lavorativa valutabile ai fini del presente avviso;
e. dichiarazione di possedere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre alla 

lingua italiana;

f. elenco dei documenti prodotti, in carta semplice, datato e firmato dal concorrente.

6. I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in 
copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dall’interessato 
ai  sensi  del  DPR  28  dicembre  2000,  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
7.  La mancata presentazione della documentazione,  o delle forme sostitutive della stessa così 
come previste dal DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei requisiti di ammissione, 
e la mancata sottoscrizione da parte del candidato determineranno la sua esclusione dall’avviso.

Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE –

1. La Commissione esaminatrice sarà composta da: (da compilare a cura della ASL procedente)
a.
b.

2.  La Commissione  procederà  alla  redazione  dell’elenco  degli  ammessi  e degli  esclusi.  L’ASL 
procedente  pubblicherà  tale  elenco  sul  sito  dell’Azienda  riportando  contestualmente  la  data 
prevista per il colloquio di valutazione.
3.  La  graduatoria  finale  dei  candidati  sarà  stilata  sommando  il  punteggio  risultante  dalla 
valutazione  dell’esperienza  professionale  (ved.  art.  7)  ed  il  punteggio  conseguito  nel  colloquio 
(ved.  art.  8).  Sarà  dato  particolare  rilievo  alla  comprovata  esperienza  professionale  nell’area 
dell’oggetto del presente avviso. Il punteggio di valutazione è pertanto ripartito come segue:

a. un massimo di 40 punti per i titoli di studio e l’esperienza professionale;
b. un massimo di 30 punti per il colloquio;

per un totale di 70 punti.
5. La graduatoria finale verrà pubblicata su_____________________ .

ART. 7 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE –

1. La Commissione esaminatrice, prima di effettuare il colloquio previsto dal successivo articolo 8, 
valuterà il curriculum formativo e l’esperienza professionale dei candidati ammessi, attribuendo a 
ciascun candidato fino ad un massimo di 40 punti così ripartiti:

a. max 10 punti per il curriculum formativo: titoli di studio ed eventuali specializzazioniattinenti;
b. 5  punti  per  ciascun  anno  (sommatoria)  di  esperienza  professionale  nella  mediazione 

interculturale specifica nell’ambito dei servizi sociosaniatari,  per un massimo di 20 punti; 
per frazioni inferiori all’anno, il punteggio viene attribuito su base mensile (0,5 punti per ogni 
mese);

c. 3  punti  per  ciascun  anno  (sommatoria)  di  esperienza  professionale  nella  mediazione 
interculturale  generica,  per  un  massimo  di  10  punti;  per  frazioni  inferiori  all’anno,  il 
punteggio viene attribuito su base mensile (0,25 punti per ogni mese);

ART. 8 – COLLOQUIO -

1. I candidati risultati ammessi dovranno sostenere un colloquio diretto 
alla valutazione delle loro competenze e capacità professionali.

2. La convocazione sarà effettuata a cura della ASL o con telegramma 
o con lettera r.r. all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda 
di  partecipazione,  con un preavviso  di  almeno __ gg.  La mancata 
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presentazione, qualunque ne sia il motivo, sarà considerata rinuncia 
alla  partecipazione  all’avviso  e  determinerà  la  decadenza  del 
concorrente dalla partecipazione all’avviso medesimo.

3. Nello specifico, il colloquio sarà orientato a valutare la conoscenza 
dei seguenti argomenti, per un punteggio massimo di  30 punti così 
ripartiti:

a. normativa sull'immigrazione (max 10 punti);
b. normativa regionale in materia di politiche sociosanitarie, normativa nazionale e regionale 

in materia di assistenza consultoriale e articolazione dei servizi delle ASL (max 10 punti); 
c. procedure  burocratico-amministrative  per  l'accesso  dei  cittadini  stranieri  ai  servizi 

sociosanitari (max 10 punti).

4. Il punteggio minimo per il superamento del colloquio è di 18/30

ART. 9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO –

1. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri  dati  personali,  compresi  i  dati  sensibili,  a  cura  del  personale  dell'ufficio  preposto  alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura,  ivi 
comprese le procedure relative al diritto di accesso da parte degli aventi diritto. Per quanto non 
espressamente richiamato nel presente bando, è fatto rinvio alle norme che regolano le materie 
oggetto dell’avviso nonché al  DPR n. 220/2001,  che si  intendono richiamate a tutti  gli  effetti  di 
legge.
2. I candidati utilmente classificati nelle prime __ posizioni sono invitati dall’ASL conferente, entro 
15  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  a  procedere  alla  stipula  dei  contratti  di 
collaborazione coordinata e continuativa. In quella sede verranno definiti sede/i, luoghi e dettaglio 
delle prestazioni richieste.
3. L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale sulla base del parere formulato 
dalla commissione di valutazione e della graduatoria risultante.
4. In caso di  rinuncia,  l'incarico potrà essere conferito al candidato qualificatosi  nella posizione 
immediatamente successiva in graduatoria.

ART. 10 – INFORMAZIONI -

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi presso _______ tel. _______, email 
_______ .

Il Direttore Generale
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ALLEGATO 3

SCHEMA di
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al 

conferimento di incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della 
durata di 12 mesi, per esperti mediatori/mediatrici interculturali, nell’ambito del “Progetto 

regionale per la Mediazione Interculturale presso i consultori pugliesi”.

Al Direttore Generale ASL ___
SEDE

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a il __________,  residente in
_______________________________ (__), alla via 

_______________________________,  n ___, CAP _____, domiciliato in 
_______________________________ (__), alla via_______________________________ n ___, 
CAP _____, tel ___________, cell. ___________, e-mail ___________,

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al 
conferimento di incarichi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 
12 mesi, per esperti mediatori/mediatrici interculturali nell’ambito del progetto Mediazione 
interculturale presso i consultori pugliesi, presso l’ASL ________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

4. di essere nato/a a ______________ il/l’______________;
5. di essere residente in _____________________ prov.  ______ CAP ____ stato ______ via 

_____________________ n. ______;
6. che il proprio codice fiscale è il seguente: ________ o partita I.V.A. _____________;
7. di essere in possesso della cittadinanza _________________________/apolide;
8. (se  cittadino  di  Paesi  non  appartenenti  alla  Unione  Europea)  di  essere  in  possesso  di 

permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato 
dalla Questura di….

9. di  aver  conseguito  il  seguente  titolo  di  formazione  professionale  di  mediatore 
_______________,  rilasciato  da  ________  in  data  _________  ovvero diploma  di  laurea 
almeno  triennale  in  ________________________,  rilasciato  da  _____________  in  data 
___________ e riconosciuto in Italia se conseguito in un Paese extraeuropeo;

10. di avere esperienza in qualità di mediatore/trice interculturale di almeno 2 anni;
11. di  conoscere  la  lingua  e  cultura  italiana  e  la  seguente  lingua  e  cultura  straniera: 

________________________;
12. di avere una buona conoscenza dei principali strumenti informatici;
13. di  impegnarsi  a comunicare  ogni  eventuale  variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese nella 

presente domanda;
14. di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
15. di  accettare  tutte  le  condizioni  previste  dal  bando  di  selezione  e  di  essere  disponibile  a 

raggiungere la sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell’ambito dell’Azienda.

Recapito cui indirizzare comunicazioni relative al concorso, se diverso dalla residenza:
Via _____________________________, n. ___ città ________ prov. ______ CAP __

Indirizzo e-mail:_____________________.
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Recapiti telefonici:_____________________________________.

Il/la sottoscritto/a allega, oltre al curriculum professionale datato e firmato e a copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità ovvero, se   cittadino di Paesi non appartenenti   
alla Unione Europea, copia di permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rinnovo del 
permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di  …..  , i seguenti titoli/documenti valutabili ai 
fini dell’Avviso:
q. _________________________________________________________________
r. _________________________________________________________________
s. _________________________________________________________________
t. ________________________________________________________________
u. Elenco dei documenti prodotti  

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
(v.dsi Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003).
Il responsabile del trattamento dei dati è 
_____________________________________________________________________
(da individuarsi a cura dell’ASL procedente)

Data ____________ Firma del dichiarante ________________________
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ALLEGATO 4

Schema di 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

PER L’INCARICO DI MEDIATORE INTERCULTURALE
(Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

L'anno 2012, il giorno ______ del mese di ______________, nella sede della ASL ______ sita in 
______________, viene sottoscritto il presente contratto

TRA

ASL ______________ in persona di (NOME E COGNOME) ___________________ in qualità di 
(INCARICO)__________________,  nato/a  a  _____________  il  __________________  C.F. 
____________________________

E

(NOME E COGNOME)  ______________  nato a _____________  il  __________________  C.F. 
____________________________ di seguito indicato come MEDIATORE INTERCULTURALE

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – FUNZIONI – Il/la mediatore/trice interculturale (di seguito mediatore/trice) ha la funzione 
di affiancare le equipe dei Consultori Familiari per fare fronte alle problematiche correnti come alle 
eventuali emergenze e per favorire l’integrazione sociosanitaria degli utenti accolti.

ART. 2 – ATTIVITÀ – Il mediatore/trice svolge le proprie attività senza vincolo di subordinazione.
Il servizio di mediazione interculturale è inteso come affiancamento e sostegno sia agli utenti che 
agli operatori dei Consultori Familiari. Le principali attività sono:

1) promozione  della  cultura  delle  pari  opportunità,  dei  diritti  di  cittadinanza  e  della  non 
discriminazione;

2) supporto  alle  equipe  consultoriali  nelle  fasi  di  accoglienza  e  orientamento  dell’utenza 
straniera; 

3) facilitazione  della  comunicazione  per  l’individuazione  di  bisogni  e  la  predisposizione  di 
risposte adeguate;

4) informazione sulle procedure di accesso ed eventuale accompagnamento dell’utente, dove 
richiesto;

5) individuazione e promozione di buone pratiche volte alla semplificazione delle procedure di 
accesso alle  cure a tutela della salute e del  benessere  delle  donne,  dei  minori  e delle 
famiglie straniere, anche mediante percorsi interni di formazione condivisi;

6) supporto per l’attivazione dei contatti e facilitazione della relazione tra i Medici di Medicina 
Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e l’utenza straniera;

7) facilitazione del lavoro di rete tra gli operatori  consultoriali  ed  i diversi servizi sanitari e 
sociosanitari;

8) affiancamento  nel  percorso  di  integrazione  tra  prestazioni  consultoriali,  specialistiche 
ambulatoriali  ed  ospedaliere  (Integrazione  Ospedale  – Territorio)  in  relazione  all’utenza 
straniera;

9) diffusione di informazioni corrette per la regolare e omogenea attuazione delle disposizioni 
normative nazionali e regionali in materia di accesso alle cure per i cittadini stranieri;

10) diffusione di informazione sull’offerta dei servizi e delle prestazioni dei Consultori Familiari 
presso la popolazione straniera;
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11) promozione  dell’offerta  attiva  dei  servizi  consultoriali  presso  l’utenza  straniera  anche 
attraverso contatti e reti con le associazioni degli immigrati presenti sul territorio;

12) accompagnamento e facilitazione dell’accesso alle cure per l’utenza in possesso dei codici 
STP e ENI per tutti i servizi assicurati dalla normativa regionale;

13) affiancamento  delle  equipe  consultoriali  nella  progettazione  e  nella  realizzazione  di 
interventi e servizi rivolti alle donne straniere e alle loro famiglie;

14) partecipazione a momenti di raccordo fra i diversi servizi sociali e sanitari che si attivano 
per la soluzione di specifiche problematiche presentate dall’utenza;

15) supporto alle azioni di monitoraggio di tipo quantitativo e qualitativo dell’accesso dell’utenza 
straniera;

16) traduzione e rielaborazione  di  modulistica  e materiale  informativo  in  collaborazione  con 
le/gli altre/i mediatrici/tori della rete regionale.

2. Le modalità di erogazione del servizio di mediazione comprenderanno: 
1) attività in sede: le/i mediatrici/tori, supportano gli utenti e gli operatori e sono presenti nelle 

sedi,  negli  orari e con le modalità concordate con il referente aziendale per le attività di 
progetto;

2) interventi  a  chiamata:  la/il  mediatrice/tore  assiste  l’utente  e  gli  operatori  dei  Consultori 
Familiari  della rete distrettuale a seguito di chiamata ed appuntamento concordato con i 
referenti dei Consultori;

3) attività  di  strada:  la/il  mediatrice/tore  definisce con gli  operatori  dei  Consultori  attività  di 
promozione dei servizi consultoriali nei luoghi di incontro, di lavoro e associativi dell’utenza 
straniera, con l’obiettivo di informare e raggiungere coloro che non si avvicinano ai servizi;

4) attività  di  studio  ed  aggiornamento:  analisi  e  studio  per  la  soluzione  di  problematiche 
complesse;  aggiornamento  e  approfondimento  della  normativa  nazionale  e  regionale; 
partecipazione a momenti di formazione;

5)  attività  di  raccordo  e  coordinamento  con  le  mediatrici/tori  interculturali  impegnate/i  nei 
Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria. L’azione delle/dei mediatrici/tori interculturali sul 
campo dovrà essere svolta in stretto raccordo con la Cabina di Regia regionale istituita ai 
sensi  della Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2009,  n. 405 per garantire il 
monitoraggio e il collegamento delle azioni realizzate dalle sei ASL del territorio regionale.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI – Il/la mediatore/trice eserciterà 
la propria attività in forma autonoma e indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dalla 
ASL committente.
Il/la mediatore/trice potrà organizzare autonomamente la propria attività senza però prescindere 
dalle attività del C.F. La collaborazione dovrà essere svolta secondo le indicazioni del Referente 
aziendale  per  le  attività  di  progetto  e  con  riguardo  alle  esigenze  del  C.F.,  ivi  compresa  la 
disponibilità a partecipare a tutti i momenti  di coordinamento e pianificazione delle attività a cui 
sarà invitato.

ART.  4  –  CORRISPETTIVO  –  Il/la  mediatore/trice  percepirà,  per  l’attività  di  cui  al  presente 
contratto,  un compenso  lordo annuo  di  € 24.856,50,  comprensivo  di  ogni  onere  previdenziale, 
assistenziale, assicurativo e fiscale previsto per legge a carico del collaboratore e del committente 
e anche di eventuali indennità di viaggio.L’ASL disporrà l’erogazione del compenso fissato in rate 
mensili, previa consegna di apposito report dell’attività svolta.
L’espletamento dell’opera di collaborazione non comporterà in nessun caso l’obbligo di instaurare 
un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO – L’incarico sarà conferito ai sensi del 
Regolamento Aziendale n. __________________ del __________________ e avrà durata di mesi 
12. Il  presente  contratto  decorre  dal  __________________  e  avrà  durata  fino  al 
__________________,  entro la cui  data  il  collaboratore/trice  si  impegna a  realizzare  tutte  le 
attività di cui all’art. 2 del presente Contratto, oggetto del rapporto di lavoro. 
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ART.  6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO –  Il  contratto  potrà essere  revocato  in ogni  caso 
(salvo  il  preavviso  previsto  dalla  legge)  prima  della  scadenza  pattuita  con  lettera  scritta  e 
formalmente inviata dalla parte interessata all’altra  ovvero sull’accordo delle parti  che si  danno 
reciprocamente atto dell’interruzione del rapporto di collaborazione in tutti i casi di giusta causa o 
di impossibilità sopravvenuta. 

Il committente può recedere dal contratto  senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze.
a. inoperosità del/la mediatore/trice e non giustificata da malattia o infortunio;
b. violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 8 del presente contratto;
c. palese inadeguatezza del/la mediatore/trice rispetto al compito assegnatogli/le

In tutti i casi diversi da quelli indicati, le parti possono recedere dal contratto con un preavviso non 
inferiore a 15 giorni.

In caso di risoluzione, l’ASL sarà tenuta a pagare al/la mediatore/trice unicamente il corrispettivo 
per l’attività espletata sino alla data di comunicazione della risoluzione.

ART.  7  -  RESPONSABILITÀ  -  La  responsabilità  del  /la  mediatore/trice  si  esaurisce  nel 
completamento dei compiti  affidatigli/le,  che dovranno essere svolti  con buona fede e diligenza 
(artt. 1375 e 1176 del Codice Civile).

ART.  8  -  OBBLIGO  DI  RISERVATEZZA  –  Il/la  mediatore/trice  interculturale  tratterà  tutte  le 
informazioni del C.F. come materiale riservato di proprietà di quest’ultimo.
Il/la mediatore/trice quindi  non renderà  accessibili  ad alcuno e in alcun modo tali  informazioni, 
salvo esplicita autorizzazione del C.F., né durante il corso della collaborazione né a scadenza o 
risoluzione del presente accordo. 

Art. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI - Tutti gli elaborati realizzati nell’ambito dell’attività di 
collaborazione del/la mediatore/trice di cui al presente contratto resteranno di piena ed assoluta 
proprietà dell’ASL, che ne potrà fare ogni uso, ivi compresa la pubblicazione.

ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO -  Qualunque  modifica a quanto pattuito nel presente 
contratto deve essere approvata da entrambe le parti per iscritto.

ART. 11 - ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE – Al/la mediatore/trice sono assicurati tutti i 
diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 12 – FORO COMPETENTE –  In via esclusiva, tra le parti,  escluso ogni patto contrario, è 
competente il foro in cui ha sede la ASL.

ART.  13  -  CLAUSOLA  DI  RINVIO  -  Per  quanto  concerne  eventuali  altri  elementi  non 
specificatamente evidenziati nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e 
delle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____________________

Il Direttore Generale della ASL
_____________________

Il/la Mediatore/trice interculturale.
_____________________
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Si approva espressamente la clausola di cui all’art. 12.

Data _____________________

Il Direttore Generale della ASL
_____________________

Il/la Mediatore/trice interculturale.
_____________________
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