
                           Servizio Sanitario Nazionale 

 - REGIONE PUGLIA - 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi 

N. __1281__  del registro delle deliberazioni                                   N. Proposta___1520-12___ 

AREA GESTIONE PERSONALE 

OGGETTO: “Progetto Regionale per la Mediazione Interculturale presso i consultori puglie-

si”: Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento 

di n.4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 

mesi, ad esperti mediatori/mediatrici interculturali. 

 
 

Il giorno_____10/07/2012__ 

Presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla via Napoli n.8 

 

Sull'argomento in oggetto, il Dirigente dell’Area Gestione del Personale, dr.ssa Maria Grazia CO-

LUCCIA, a seguito dell'istruttoria effettuata dal funzionario sig. Antonio ZITO e della relazione 

della dr.ssa Vincenza SARDELLI, Dirigente Amministrativo dell’U.O.C. “Assunzioni, concorsi e 

gestione delle dotazioni organiche”, relaziona quanto appresso: 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n.405 del 17.03.2009 la Giunta regionale ha approvato “Progetto Regio-

nale per la Mediazione Interculturale presso i consultori pugliesi” nell’ambito del Pro-

gramma di riorganizzazione della rete consultoriale; 

- con successiva D.G.R. n.912 del 15.05.2012 sono state approvate le Line Guida per le A-

ziende Sanitarie per la gestione delle attività progettuali; 

- l’attuazione del Progetto richiede il reclutamento di esperti mediatori/mediatrici intercultu-

rali; 

 

Ritenuto, in ottemperanza alle Line Guida di cui alla D.G.R. n.912/2012, di dover indire, 

secondo lo schema di cui all’ allegato bando che fa parte integrante del presente provvedimento, 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n.4 incarichi di collabora-

zione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, ad esperti mediatori/mediatrici intercultu-

rali; 

 

Richiamato  il provvedimento n. 1406 del 20.05.2009 “approvazione delle linee guida per 

la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni di Direttore Generale e delle De-

terminazioni dei Dirigenti delegati”; 

 

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato in 

oggetto di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità  alla 

vigente normativa europea, nazionale e regionale; 

 

Il Funzionario istruttore ( Ins. Antonio ZITO)  ___fto__________________________ 

 

Il Dirigente di Settore (dr.ssa Vincenza SARDELLI) ________fto_________________ 

 

Il Dirigente Area Gestione Personale (dr. ssa Maria Grazia COLUCCIA)____fto_____________ 



AZIENDA SANITARIA LOCALE BR 

Delib.___________ del___________________ 

       

 IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dr. ssa Paola CIANNAMEA, nominata con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 2502 del 

15.11.2011, coadiuvata  dal Direttore amministrativo dr. Stefano ROSSI e dal Direttore sanitario Dr. 

ssa Graziella DI BELLA 

 

ESAMINATA E FATTA PROPRIA la relazione istruttoria  e la proposta del Dirigente dell'Area 

Gestione Personale 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario per le rispet-

tive competenze 

                                                                      D E L I B E R A 

 

 

per i motivi esposti in premessa  che in questa sede si intendono integralmente approvati e riportati: 

 

1) di  indire, secondo lo schema di cui all’ allegato bando che fa parte integrante del presente 

provvedimento, selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n.4 

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, ad esperti 

mediatori/mediatrici interculturali nell’ambito del “Progetto Regionale per la Mediazione 

Interculturale presso i consultori pugliesi”; 

2) di pubblicare il presente avviso di selezione sul BURP. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            (Dr. Stefano ROSSI) ___fto___________ 

 

IL DIRETTORE SANITARIO                          (Dr.ssa Graziella DI BELLA)___fto_______ 

 

IL DIRETTORE GENERALE                           (Dr.ssa Paola CIANNAMEA)_________fto____                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registrazione dell’annotazione di costo 
Esercizio economico anno______________ 
 

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazioni di conto 
   
   
   
   
   
   
 

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE___________________________ 
 

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Brindisi               _____________________ 
 
Il Responsabile  ____________________ 

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE 

 
Protocollo n.  __________del   __________ 
 
    

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 
DI  QUESTA AZIENDA SL 
 
Dal__10/07/2012___al________senza opposizioni 
 
Data                       _________________ 
 
Il Responsabile      _________________ 
 

 
Atto soggetto a: Controllo Regionale          Conferenza dei Sindaci   

Da Trasmettere a cura dell’Ufficio proponente: 
Uffici di staff 

 

Presidi e Stabilimenti Ospedalieri                                                         

 
Dipartimenti Aziendali: 

  □ 
Direzione Amministrativa P.O.Di Sum-
ma □ Prevenzione 

□ Ufficio Affari Generali □ 
Direzione Amministrativa 
P.O.Francavilla Font. □ Salute Mentale 

□ Struttura Burocratica-Legale □ Direzione Amministrativa P.O. Ostuni Strutture Sovradistrettuali: 

□ Unità Controllo di Gestione □ 
Direzione Sanitaria P.O. Di Summa-
Perrino □ Riabilitazione 

□ Ufficio Sviluppo Organizzativo □ 
Direzione Sanitaria P.O.Francavilla 
Fontana □ Dipendenze Patologica 

□ URP e Marketing Aziendale □ Direzione Sanitaria P.O.Ostuni □ Servizio 118 

□ Servizio prevenzione e Prot.Aziendale □ Direzione Sanitaria S.O.Mesagne Dipartimenti Ospedalieri: 

□ Unità per i Servizi Socio-Sanitari □ 
Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro Verno-
tico □ Diagnostica Patologica 

□ U.O.Statistica ed Epidemiologia □ 
Direzione Sanitaria S.O.Ceglie Messa-
pica □ Diagnostica per Immagini 

□ Ufficio Addetto Stampa □ 
Direzione Sanitaria 
S.O.Fasano/Cisternino □ 

Chirurgia Generale e 
Spec. 

□ Nucleo di valutazione Distretti Socio Sanitari □ Medicina Generale e 
Spec. 

Aree □ Distretto Socio Sanitario di Brindisi □ Neuroscienze 

□ Area Gestione Personale □ Distretto Socio Sanitario di Mesagne □ Anestesiologico 

□ Area Gestione Patrimonio □ Distretto Socio Sanitario di Fasano □ Nefro-Urologico 

□ Area Gestione Risorse Econ.Finan. □ 
Distretto Socio Sanitario di Francavilla 
Fontana □ Emergenza-Urgenza 

□ Area Gestione Tecnica Strutture Diverse: □ Materno-Infantile 

□ Area Gestione Servizio Farmaceutico □ Azienda Agricola Melli □ Onco-Ematologico 

□ Corsi di Laurea □ Igenico-Organizzativo □      Sito Web Aziendale art.3  L.R. 40/07 

□      Portale Regione art. 16 L.R. 25/06 
  

□ Farmacologico 

□ Altri: 
_________________________________________ 

  
□ Cardiologico 



             AZIENDA SANITARIA LOCALE 

BRINDISI 

Avviso di selezione pubblica, per n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

della durata di 12 mesi, da conferire ad esperti mediatori/mediatrici interculturali 

In esecuzione della deliberazione n. _________ del ______________è indetta una selezione pubbli-

ca, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 4 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 compa-

rative pubbliche per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione coordinata e continua-

tiva, nonché dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. 

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

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 ser-

vizi e la piena ed effettiva fruzione delle prestazioni sociosanitarie per le donne straniere e per le 

loro famiglie. 

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 funziona-

lità e la frubilità, deve essere garantita ogni utile sinergia con la rete dei servizi sociosanitari territo-

riali e con gli “Sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale per gli immigrati” (laddove gia 

istituiti, ai sensi dell’art. 108 del Regolamento Regionale n.4/2007) in tutte le fasi di accesso, valu-

tazione e presa in carico dei bisogni di salute e di benessere delle donne, dei minori e delle famiglie 

straniere. 

ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO – 

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 discri-

minazione; 

b. Supporto alle equipe consultoriali nelle fasi di accoglienza e orientamento dell’utenza stra-

niera; 

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 so-

ciosanitari; 



h. Affiancamento nel percorso di integrazione tra prestazioni consultoriali, specialistiche am-

bulatoriali ed ospedaliere (Integrazione Ospedale – Territorio) in relazione all’utenza stra-

niera; 

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 Familia-

ri presso la popolazione straniera; 

k. Promozione dell’offerta attiva dei servizi consultori ali presso l’utenza straniera anche attra-

verso 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 inter-

venti 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. 

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 pro-

getto; 

b. Interventi a chiamata: la/il mediatrice/tore assiste l’utente e gli operatori dei Consultori Fa-

miliari della rete distrettuale a seguito di chiamata ed appuntamento concordato con i refe-

renti 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 com-

plesse; aggiornamento e approfondimento della normativa nazionale e regionale; partecipa-

zione a momenti di formazione; 

e. 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 

Referente Aziendale per il progetto e la Cabina di Regia regionale istituita ai sensi della Delibera-

zione 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 contrat-

to. 

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

L’incarico avrà la durata di 12 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto. 

 Il compenso onnicomprensivo, anche di eventuali indennità di viaggio, è pari ad € 24.856,50 (ven-

tiquattromila ottocentocinquantasei euro e cinquanta centesimi) a lordo degli oneri contributivi, as-



sicurativi 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. 

Nell’espletamento della prestazione oggetto del presente Avviso, le/i mediatrici/tori interculturali 

sono tenute/i al rispetto della vigente normativa in materia di contatti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nonché delle norme previste dal contratto individuale di lavoro e presteranno la pro-

pria opera a favore dell’Azienda Sanitaria Locale nel pieno rispetto della normativa in materia. 

Art.4 – REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE – 

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 alla specifiche competenza tecniche e professionali 

delle/dei mediatrici/tori nell’ambito della mediazione interculturale e dell’integrazione sociosanita-

ria degli stranieri. 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza. 

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 cultura-

le/interculturale/linguistico – culturale rilasciato da enti riconosciuti da Ministeri, Regioni o 

Province o, in alternativa, diploma di laurea almeno triennale riconosciuto in Italia se conse-

guito in un Paese extraeuropea; 

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 fi-

nalità del presente avviso e con 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. 

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) 

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti dovranno presentare, entro il quindicesimo giorno suc-

cessivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale delle Regio-

ne Puglia, domanda con firma originale non autenticata, redatta in carta semplice, come da allegato 

modello al presente avviso, indirizzata all'Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 – 72100 

Brindisi. 

La domanda non sottoscritta dal candidato non sarà ammissibile. Per le domande inoltrate a mezzo 

del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accet-

tante. Per le domande prodotte a mezzo PEC fa fede la data della spedizione della PEC. 

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 documen-

ti spediti a mezzo posta, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indica-

zione del recapito da parte del candidato o per la mancata o tardiva comunicazione. 

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 permessi di sog-

giorno 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. 

Alla domanda di partecipazione in 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 extraeu-

ropeo; 

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. 

 

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica ai sensi di legge, ovvero in co-

pia 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”. 

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 – 

La commissione esaminatrice sarà composta da:  

- Dr. GRECO Angelo, Direttore Distretto S.S. n.1 dell’ASL BR                             PRESIDENTE 

- Dr. COLUCCI Vincenzo, Dirigente Medico dell’ASL BR                                 COMPONENTE 

- Sig.a  MELPIGNANO Maria, Coll.Prof. Assistente Sociale dell’ASL BR         COMPONENTE 

-  Dr. SPINA Luigi, Dirigente amministrativo dell’ASL BR    SEGRETARIO 

La Commissione procederà alla redazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi. L’ASL proce-

dente pubblicherà tale elenco sul sito dell’Azienda riportando contestualmente la data prevista per il 

colloquio di valutazione. 

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 pre-

sente avviso. Il punteggio di valutazione è pertanto riportato 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. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito aziendale. 

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

La commissione esaminatrice, prima di effettuare il colloquio previsto dal successivo artico-

lo 8, valuterà il curriculum formativo e l’esperienza professionale dei candidati ammessi, at-

tribuendo a ciascun candidato fino ad un massimo di 40 punti cosi ripartiti: 

a. Max 10 punti per il curriculum formativo: titoli di studio ed eventuali specializzazioni atti-

nenti; 

b. 5 punti per ciascun anno ( sommatoria) di esperienza professionale nella mediazione inter-

culturale specifica nell’ambito dei servizi sociosanitari, per un massimo di 20 punti; per fra-

zione inferiori all’anno, il punteggio viene attribuito su base mensile (0,5 punti per ogni me-

se); 

c. 3 punti per ciascun anno (sommatoria) di esperienza professionale nella mediazione intercul-

turale generica, per un massimo di 10 punti; per frazioni inferiori all’anno, il punteggio vie-

ne attribuito su base mensile (0.25 punti per ogni mese). 

ART.8 – COLLOQUIO – 

I candidati risultati ammessi dovranno sostenere un colloquio diretto alla valutazione delle loro 

competenze e capacità professionali. 

La convocazione sarà effettuata a cura dell’ ASL o con telegramma o con lettera r.r. all’indirizzo 

indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione, con un preavviso di almeno quindici 

giorni. La mancata presentazione, qualunque ne sia il motivo, sarà considerata rinuncia alla parteci-

pazione all’avviso e determinerà la decadenza del concorrente dalla partecipazione all’avviso mede-

simo. 

Nello specifico, il colloquio sarà orientato a valutare la conoscenza dei seguenti argomenti, per un 

punteggio massimo di 30 punti cosi 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 Aziende Sanitarie Lo-

cali (max 10 punti); 

c. Procedure burocratico – amministrative per l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi socio-

sanitari ( max 10 punti). 

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

ART.9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO – 

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 proce-

dure relative al diritto di accesso da parte degli aventi diritto. Per quanto non espressamente richia-

mato nel presente bando, è fatto rinvio alle norme che regolano le materie oggetto dell’avviso non-

ché al DPR n. 220/2001, che si intendono richiamate a tutti gli effetti di legge. 

I candidati utilmente classificati nelle prime quattro posizioni sono inviati dall’ASL conferente, 

entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a procedere alla stipula dei contratti di colla-

borazione coordinata e continuativa. In quella sede verranno definiti sede/i, luoghi e dettaglio delle 

prestazioni richieste. 



L’attribuzione dell’incarico è effettuata del Direttore Generale sulla base del parere formulato della 

commissione di valutazione e della graduatoria risultante. 

In caso di rinuncia, l’incarico potrà essere conferito al candidato qualificatosi nella posizione imme-

diatamente successiva in graduatoria. 

ART.10 – INFORMAZIONI – 

Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all'Area Gestione Personale di 

questa Azienda – Tel.0831 – 536173/536727. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dr.ssa Paola CIANNAMEA) 

                               

ALLEGATO - Schema di domanda  

                                                           Al Direttore Generale   

                                                                       dell’Azienda Sanitaria Locale 

                                                                          Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi    

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________il ______________________, residente 

in________________________________ ,Cap.________, alla via_________________________n. 

______, 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio, fina-

lizzata al conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della du-

rata di mesi 12, per esperti mediatori/mediatrici interculturali nell’ambito del Progetto Media-

zione interculturale presso i consultori pugliesi, presso l’ASL di Brindisi. 

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. 445 del 28.12.2000, 

                                                                    DICHIARA 

a) che il proprio codice fiscale è il seguente:____________________________ o partita 

I.V.A:_________________________________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza  _____________________________/apolide ; 



c) di essere in possesso di permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di 

soggiorno rilasciato dalla Questura di_________________________(se cittadino di Paesi non 

appartenenti alla Unione Europea) 

d) di  aver conseguito il seguente titolo di formazione professionale di mediato-

re_____________________, rilasciato da_____________________________ in data, ovvero di-

ploma di laurea triennale in ________________________________, rilasciato 

da_____________________________ in data____________ e riconosciuto in Italia se consegui-

to in un Paese extraeuropeo ; 

e) di avere esperienza in qualità di mediatore/trice interculturale di almeno 2 anni; 

f) di conoscere la lingua e cultura italiana e la seguente lingua e cultura straniera:______________ ; 

g) di avere una buona conoscenza dei principali strumenti informatici; 

h) di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

i) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa alle dichiarazioni rese nella pre-

sente domanda; 

j) di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione e di essere disponibile a raggiunge-

re le sede di servizio assegnatagli, in caso di incarico, nell’ambito dell’Azienda; 

k) di eleggere domicilio agli effetti di comunicazioni relative alla presente selezione : Città 

______________ Cap _______,  via ______________________ n. ___ - recapito telefonico 

_________________- , riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 

dello stesso.  

Il sottoscritto/a allega alla presente domanda : 

1) curriculum  professionale datato e firmato; 

2) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità ovvero, se cittadino di Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea, copia di permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinno-

vo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di_________________________: 



3) i seguenti titoli/documenti valutabili ai fini della Selezione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________: 

4) elenco  dei documenti e titoli prodotti. 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000, 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, esclusi-

vamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Zito Antonio. 

Data________________     Firma ___________________ 


