
              

INMP - Sicilia - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto 
delle malattie della Povertà NIHMP - National Institute for Health Migration and Poverty 

INSEP – Institut National pour la Santé des Etrangers et des maladies de Pauvreté 

Centro di Riferimento Regionale Siciliano

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  CATALOGO  DEI  PROFILI 
PROFESSIONALI  PER  L'ATTIVAZIONE  DI  PROGETTI  E  SPERIMENTAZIONI 
RELATIVI  A MODELLI  GESTIONALI  DI  ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER  LE 
POPOLAZIONI MIGRANTI, STRANIERE ED INDIGENTI IN SICILIA.

1. OGGETTO DEL BANDO

Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  creazione  di  un  Catalogo  dei  Profili  Professionali 
individuati come necessari all'implementazione dei progetti e delle sperimentazioni dell'INMP - 
Sicilia sul territorio regionale siciliano.

Esso sarà costituito dai professionisti che manifestino l'interesse ad essere inseriti in un elenco 
di risorse umane accreditate dal quale l'INMP - Sicilia potrà attingere, qualora necessario, per 
l'attivazione dei progetti e delle sperimentazioni posti in essere in relazione al fabbisogno ed ai 
requisiti richiesti negli specifici progetti.

L'inserimento nel suddetto Catalogo non costituisce di per se obbligo per l'INMP - Sicilia di 
dover  reclutare  le  risorse  umane necessarie  esclusivamente  dallo  stesso.  INMP -  Sicilia  si 
riserva dunque di utilizzare canali e strumenti di reclutamento e selezione differenti qualora lo 
ritenesse utile ai fini del perseguimento degli obiettivi progettuali.

Dall'eventuale conferimento di incarichi nell'ambito delle progettualità e delle sperimentazioni 
dell'INMP - Sicilia non potrà derivare per il professionista inserito nel Catalogo alcun diritto a 
instaurare successivi rapporti di lavoro – subordinato, parasubordinato o sotto qualunque altra 
forma contrattuale - con INMP - Sicilia e/o con gli Enti pubblici e privati coinvolti nei progetti.

Il Catalogo sarà suddiviso in cinque aree professionali,  determinate in relazione a categorie 
omogeee di competenze:

1) Area comunicazione linguistico-culturale

2) Area socio-psico-pedagogica-educativa

3) Area sanitaria e socio-assistenziale 

4) Area giuridico/amministrativa/gestionale/tecnica

5) Area profili esecutivi
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2. DURATA E SCADENZE

Il presente Catalogo integra e completa le edizioni realizzate precedentemente e avrà durata 
corrispondente  alla  presenza  sul  territorio  regionale  di  progettualità  (regionali,  nazionali  e 
comunitarie) implementate dall'INMP - Sicilia sul territorio regionale per l'annualità 2012.

Il  Catalogo verrà ulteriormente aggiornato,  ove se ne presentasse la necessità,  attraverso la 
riapertura dei termini per l'inserimento di nuovi soggetti in possesso dei requisiti.

Sarà esclusiva cura dei soggetti interessati procedere alle comunicazioni relative alle modifiche 
e/o  integrazioni  curriculari,  che  potranno  comunque  essere  effettuate  solo  all'interno  delle 
scadenze previste per iscrizioni e/o modifiche.

Le istanze dovranno pervenire entro la seguente scadenza: ore 13,00 del 20 luglio 2012.

Tale  termine  ultimo  è  valido  per  i  nuovi  inserimenti  e/o  per  integrazioni  di  istanze 
pervenute entro le scadenze del 6 dicembre 2010, 6 marzo 2011, 6 settembre 2011 e 2 
aprile 2012.

3.FIGURE PROFESSIONALI:

Per ciascuna area i  profili  richiesti,  quelli  sottoelencati  i  seguenti,  declinati  in  relazione al 
possesso  di  titoli  di  studio  e/o  di  titoli  di  carriera  e  professionali  debitamente  certificati. 
L'elenco è indicativo e non esaustivo del fabbisogno di risorse professionali da parte dell'INMP 
Sicilia. 

1) Area comunicazione linguistico-culturale:

 Laureati in scienze della comunicazione interculturale 

 Mediatori linguistico-culturali italiani

 Mediatori linguistico-culturali stranieri

 Giornalisti

2) Area socio-psico-pedagogica-educativa

 Esperti  in  processi  di  tutoring  (laureati  in  discipline  socio-psico-
pedagogiche/comprovata esperienza/formazione specifica)

 Assistenti sociali

 Sociologi

 Antropologi

 Esperti in attività di counseling e di orientamento

 Educatori  professionali  e socio-culturale (laureati  in scienze dell'educazione e della 
formazione/pedagogia)

 Esperti  nei  processi  di  apprendimento  (laureati  in  scienze  dell'educazione  e  della 
formazione/pedagogia)

 Esperti  in  scienze  della  formazione  primaria  (laureati  in  scienze  della  formazione 
primaria)
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 Insegnanti con comprovata esperienza nella didattica con studenti stranieri

 Laureati in lingue

 Psicologi specializzati in etnopsicologia

 Psicologi ad indirizzo clinico

 Psicologi ad indirizzo evolutivo e dell'apprendimento

 Psicoterapeuti

3) Area sanitaria e socio-assistenziale 

 Operatori Socio Sanitari

 Infermieri professionali

 Coordinatori infermieristici

 Ostetrici

 Tecnici di radiologia

 Medici con comprovata esperienza in sperimentazione clinica e gestionale

 Medici ginecologi

 Medici in medicina delle migrazioni

 Medici psichiatri

 Medici etno-psichiatri

 Medici infettivologi

 Medici pneumologi

 Medici radiologi

 Medici dermatologi con esperienza in MTS

 Medici pediatri

 Medici esperti in medicina per le vittime di tortura

 Medici internisti

 Medici specialisti in patologie cliniche

 Chirurghi

 Medici cardiologi

 Medici specialisti in malattie del ricambio

 Medici igienisti

 Biologi 

 Farmacisti

4) Area giuridico/amministrativa/gestionale/tecnica

 Avvocati esperti in diritto delle migrazioni

 Avvocati del lavoro e della previdenza sociale
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 Avvocati per la tutela della salute delle donne

 Laureati in discipline giuridiche – economico – amministrative

 Laureati in statistica

 Conciliatore professionista

 Esperti in programmazione e gestione risorse umane e strumentali

 Diplomati in discipline amministrativo/contabili/tecniche

5) Area profili esecutivi

 Autisti

 Tecnici informatici

 Assistenti  di  segreteria  (diplomati  con  qualifica  in  segreteria  d'azienda/formazione 
specialistica/esperienza certificata)

4. MODALITA' DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE

INMP - Sicilia adotterà modalità di  reclutamento e selezione volte a garantire la migliore 
dotazione di risorse umane, in termini quantitativi e qualitativi, in funzione degli obiettivi e 
attività  specifiche  di  ciascun  progetto  e/o  sperimentazione  da  implementare,  secondo  le 
seguenti procedure:

a)  accesso  diretto  ai  curricula maggiormente  rispondenti  al  fabbisogno  del 
progetto/sperimentazione

b)  formazione  di  graduatorie  per  titoli  dichiarati  (titoli  di  studio,  titoli  professionali, 
esperienze certificate) 

c)  formazione di graduatorie attraverso selezione per titoli dichiarati (titoli di studio, titoli 
professionali, esperienze certificate) e prove (test, colloqui, assessment, prove dinamiche, ecc) 

Nel caso delle modalità b) e c) INMP - Sicilia si riserva di fissare i criteri di assegnazione dei  
punteggi  relativi  al  valore  dei  titoli  posseduti  e  delle  prove  selettive  in  funzione  delle 
specificità delle singole progettualità e dei singoli profili professionali. Tali criteri saranno resi 
noti all'atto dell'attivazione delle procedure di formazione delle graduatorie.

Preliminarmente all'attivazione di ciascun specifico progetto/sperimentazione INMP - Sicilia 
effettuerà una analisi del fabbisogno di risorse umane, in termini di quantità e qualità, ed i 
soggetti  inseriti  nel  catalogo  in  possesso  dei  requisiti  minimi  individuati  come  necessari 
saranno contattati al fine dell'applicazione di una delle modalità di reclutamento e selezione 
sopra descritte.

In ogni caso, per i profili individuati nelle  Aree professionali 1), 2), 3), 4) così come declinate 
nel punto 2 del presente bando, le modalità di reclutamento e selezione che verranno adottate 
terranno  conto  -  come  elemento  preferenziale  per  tutte  le  figure  professionali  -  della 
necessaria  conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera  e  di  esperienze  di  lavoro  e/o 
volontariato  nel  campo  dei  servizi  diretti  a  popolazioni  migranti  o  soggetti  svantaggiati 
stranieri.

Per i suddetti profili verrà inoltre valutata la predisposizione alla concretezza nell’affrontare i 
problemi e la capacità di intrattenere rapporti e relazioni interpersonali, anche e soprattutto in 
condizioni  difficili  (emarginazione,  disagio  socio-economico,  displacement linguistico-
culturale).
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Infine,  per  alcuni  profili  professionali  ed  in  relazione  all'attivazione  di  particolari 
sperimentazioni, è previsto di dare delle priorità di genere in relazione alle esigenze culturali,  
di setting e religiose dei destinatari dei progetti di sperimentazione.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL CATALOGO ED INSERIMENTO

I  requisiti  necessari  per  l'inserimento  nel  Catalogo  sono  costituiti  dai  titoli  –  di  studio, 
professionali  e  di  carriera  –  previsti,  per  norma  o  per  prassi,  per  ciascuno  dei  profili 
professionali individuati.

Tuttavia,  in  ragione  della  natura  peculiare  delle  attività  poste  in  essere,  INMP -  Sicilia,  
avvalendosi  dell'assistenza tecnica di CURS Soc. Coop., valuterà la congruenza del curriculm 
di  studi  e  professionale  di  ciascun  soggetto  richiedente  con  le  attività  previste  per  quel 
determinato profilo professionale nell'ambito delle più generali attività dell'Istituto.

Le  richieste  di  iscrizione,  a  seguito  dell'esito  della  valutazione,  saranno  inserite  in  tre 
categorie:

 soggetti idonei all'inserimento nel Catalogo

 soggetti idonei con limitazione

 soggetti non idonei

I soggetti idonei con limitazione, sono quei candidati che pur possedendo i requisiti di base 
non  vengono  ritenuti  idonei  allo  svolgimento  di  tutta  la  gamma  di  attività  previste  o 
prevedibili per il profilo professionale di riferimento, ma solo per alcune attività o parti di 
esse. 

I  candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  riceveranno  comunicazioni  circa  l'esito  della 
valutazione e successiva iscrizione al Catalogo.

L'esclusione o la limitazione non hanno carattere permanente,  poiché i  candidati  potranno 
integrare  periodicamente,  nei  termini  di  cui  all'art.  2,  la  documentazione  prodotta  con 
l'aggiornamento di eventuali titoli e competenze successivamente acquisite. 

Ciascun candidato potrà richiedere l'iscrizione per tre profili professionali, anche afferenti ad 
aree diverse.

6. MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CATALOGO

Coloro che, in possesso di idonei requisiti, intendono essere inseriti nel Catalogo dovranno 
produrre  domanda,  presentandola  esclusivamente a  mano  e/o  a  mezzo  raccomandata  A/R 
presso CURS Soc. Coop. Via N. Garzilli n° 34  - 90141 Palermo entro e non oltre le ore 13,00 
del 20 luglio 2012. Per le domanda presentate a mezzo raccomandata non farà fede il timbro 
postale di spedizione.

Alla domanda – redatta ai sensi del DPR 445/2000 secondo il modello allegato (Allegato A)  - 
dovranno essere allegati, pena esclusione:

 Copia del documento  di identità in corso di validità;

 Curriculum vitae et studiorum redatto secondo il formato europeo;

 Copia dei titoli di studio, carriera e professionali dichiarati nella domanda;
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 Due fotografie formato tessera.

Il  curriculum dovrà riportare la  numerazione delle pagine,  essere siglato in  ogni pagina e 
firmato in calce nell'ultima pagina, che dovrà contenere la dichiarazione di responsabilità ai 
sensi del DPR 445/00 circa la veridicità dei fatti contenuti.

Non verranno accettate e/o ritenute valide istanze redatte in modo non conforme a quanto 
stabiliti o carenti di uno o più dei documenti richiesti.

7. COMUNICAZIONI

Al  fine  di  rendere  agevoli  ed  efficaci  gli  scambi  comunicativi  INMP -  Sicilia  e  gli  Enti  
pubblici e privati a qualunque titolo coinvolti, promuovono l'uso della posta elettronica come 
strumento privilegiato di comunicazione.

Pertanto,  tutti  i  soggetti  interessati  al  presente bando dovranno essere dotati  di  un proprio 
indirizzo di posta elettronica, che dovrà essere inserito nella domanda di iscrizione; sarà cura 
dei soggetti inseriti a Catalogo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

C.U.R.S., società incaricata dell'assistenza tecnica per da INMP - Sicilia,  inoltrerà tutte le 
comunicazioni a mezzo posta elettronica, fatti salvi i casi e le condizioni nei quali dovesse 
reputare necessari altri mezzi. 

Ai  fini  del  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  privacy  a  ciascun  richiedente  all'atto 
dell'accettazione  dell'istanza  verrà  assegnato  un  codice  personale che  sarà  comunicato  a 
mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito; tutte le informazioni rese pubbliche sui siti di 
pertinenza conterranno come identificativo esclusivamente il codice personale.

Le  informazioni  di  carattere  collettivo  saranno  pubblicate  sui  siti  www.curs.it  ;   
www.regione.sicilia.it/sanita  ;   www.ospedalecivicopa.it  .  

A titolo meramente esemplificativo saranno resi pubblici sui siti:

 Elenchi soggetti idonei, idonei con limitazione, non idonei all'iscrizione al Catalogo

 Avvisi per l'avvio di procedure  di reclutamento e selezione

 Graduatorie di selezione per progetti e/o sperimentazioni

 Avvisi di inoltro comunicazioni 

I soggetti interessati potranno rivolgersi a:

CURS Soc. Coop.

Via N. Garzilli, 34

90141 Palermo

tel./fax. 091/6258994

www.curs.it

email:  catalogo.inmp@curs.it 

Il Direttore Scientifico INMP -Regione Sicilia Il Presidente CURS
Dott. Tullio Prestileo   Prof. Angelo Livreri Console
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