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Roma, O2 agosto 2013

(pubblicazione: It presente AVVISo viene pubblicato sul sito internet, news www.Scamilloforlanini'rm'it aal

òzloAlzOts e fino al tGlOel2oLS per la durata di 15 gg')'

Awiso pubblico: procedura comparativa per il conferimento di n. 11 incarichi di

coltaborazione coordinata e continuativa presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo

Forlanini - Roma di Mediatori cutturali speciatizzati con comprovata formazione ed

esperienza svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTO

- Il ..Regolameto aziendale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna"

presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, adottato con deliberazione il 30

gennaio 2013 n. 103;

- Il progetto denominato "Ospedale Culturalmente Competente, associazioni, mediatori

culturali: sinergie per l'accesso ai sevizi e per l'integrazione dei migranti", co-finanziato

dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi e dal Ministero

dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (Azione 6, Programma

An n uale 201,2, Cod ice progetto : 20721 FÉIl PROG- 1 03656";

CONSIDERATO

che con provvedimento in corso di adozione questa Azienda sta procedendo alla ratifica

della convenzione di sovvenzione tra il Ministero dell'Interno e questa Azienda stessa;

E'INDETTA

una procedura comparativa per il conferimento di n. 11 incarichi di collaborazione coordinata e

continuativa (CO.CO.CO) presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini della durata di 10

mesi dal OL/09/2013 al 3Ol06/20L4 nell'ambito del progetto denominato "Ospedale

Culturalmente Competente, associazioni, mediatori culturali: sinergie per l'accesso ai sevizi e

per l'integrazione dei migranti", co-finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini

di paesi terzi e dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

(Azione 6, Programma Annuale 20L2, Codice progetto:ZOTZ|FEI|PROG-103656)", con compiti

di "supporto Operativo al Project Manager".

Il compenso totale previsto per l'intera durata di tutti gli incarichi è presumibilmente pari ad €

39.984,00 al lordo degli oneri riflessi clAzienda.
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per l,ammissione all'avviso icandidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

o Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;

d) non essere mai stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica

Amministrazione, ovvero licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

e) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico in argomento.

Requisiti specifici:

Mediatori culturali specializzati con comprovata formazione ed esperienza svolta nell'ambito

del Servizio Sanitario Nazionale;

documentata esperienza specifica svolta presso i servizi di salute riproduttiva e materno

infantile;

- di avere padronanza di una delle seguenti lingue: Tagalog, Albanese, Ucraino, Cinese,

Arabo, Spagnolo, Francese, Inglese, Bulgaro, Bangla, Serbo - Bosniaco'

Tutti i predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito

per la presentazione della domanda e mantenuti al momento della stipula del contratto.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato (allegato A) e in carta

semplice, sottoscritta senza autenticazione e munita della fotocopia del documento di

riconoscimento in corso di validità, dovrà contenere tutte le dichiarazioni prescritte ed essere

prodotta entro n $/OB|2O13 con una delle seguenti modalità:

a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; le domande si considerano

prodotte in tempo utile se inviate entro il termine indicato. A tal fine fanno fede il

timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

b) spedizione a mezzo posta certificata alla seguente casella:

recluta mento.va lutazione. ao. scf@ pec. it

La busta contenente la documentazione di rito dovrà recare la dicitura "Procedura per il

conferimento di n. 11 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di mediatori

culturali specializzati con comprovata formazione ed esperienza svolta nell'ambito del

Servizio Sanitario Nazionale" e dovrà indicare il seguente indirizzoi
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Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini - Piazza C. Forlanini, 1 -

00151 Roma

Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell'art. 46 del D.P'R'

28/tzl2OOO, n. 445, il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla procedura,

devono essere riportate le generalità del candidato, il numero del codice fiscale, l'indirizzo e-

mail e deve essere indicato il recapito presso il quale si intendono ricevere tutte le

comunicazioni inerenti la procedura stessa.

Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, un curriculum vitae et

studiorum sottoscritto in originale, nel quale dovranno essere indicati analiticamente i

riferimenti necessari alla valutazione nonché l'allegato modulo (allegato B) riportante un

riepilogo esaustivo della tipologia di esperienze effettuate, utile per la procedura con

riferimento alle esperienze professionali acquisite.

Tutti i requisiti ed i titoli che si intendono far valere debbono essere prodotti, in applicazione

del D,p.R. 2B1L}12OOO, n. 445 e s.m.i. esclusivamente sotto forma di autocertificazione. La

presentazione di certificati in luogo delle autocertificazioni non ha valore; la mancata

autocertificazione del possesso di un requisito specifico - pure nel caso di presentazione di

relativo certificato - determina l'esclusione dall'avviso.

Comporta l'esclusione dalla selezione:

- la mancata indicazione della selezione cui si intende partecipare;

- la mancata indicazione delle proprie generalità;

- la mancata sottoscrizione della domanda;

- la mancata produzione del curriculum sottoscritto;

- la mancata sottoscrizione del curriculum;

- la mancata produzione di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla

base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR

44s/OO.

La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento

anche successivamenté alla stipulazione del contratto di incarico.
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Le istanze ed i relativi curricula saranno esaminati secondo le modalità stabilite dal vigente

Regolamento aziendale in premessa citato.

Verranno valutate le precedenti esperienze lavorative inerenti l'ambito professionale di che

trattasi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa

alle norme vigenti in materia.

Si avverte che Ia presentazione della richiesta di partecipazione

equivale a conoscenza ed accettazione delle predette modalità

personali,

riferimento al codice civile ed

alla procedura di che trattasi

di trattamento dei propri dati

Generale, a favore dell'esperto

alla verifica dell'autenticità delle

generali e specifici da parte del

L'incarico è conferito, con provvedimento del Direttore

individuato con le modalità del Regolamento citato.

L'ufficio competente alla stipula del contatto procede

dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti

candidato.

Si rinvia all'art. B del Regolamento Aziendale per il conferimento degli incarichi di

collaborazione esterna relativamente alla disciplina del conferimento dell'incarico.

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della procedura nei limiti e con le

modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n.241e s.m.i..

Si informa che i dati dei quali l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini entra in possesso a

seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del D, Lgs. No196/03 e successive

modificazioni.

Si avverte che la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura equivale a

conoscenza ed accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. Trattamento Giuridico -
U.O.S. Reclutamento e Valutazione delle Risorse Umane (tel. 06/55552552 - 2578) e,

comunque, lo stesso è scaricabile dal sito internet istituzionale, news,

www.seamilloforlani ni. rm. it

noru,0 2 F.$ii.?ili3 Il Direttore
(Prof. Ald
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Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S.Camillo - Forlanini

Piazza C. Forlanini, 1

00151 ROMA

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza):

Recapiti telefonici

lndirizzo e-mail ...

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione

coordinata e continuativa presso l'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini - Roma n. 11

Mediatori Culturali specializzati con comprovata formazione ed esperienza svolta nell'ambito

del Servizio Sanitario Nazionale.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00),
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DICHIARA

(compilare tutti i requisiti cancellando la voce che non interessa)

di essere cittadino italiano

di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione

c)

Europea

di godere/di
politico attivo

non godere dei diritti politici e non essere stato escluso dall'elettorato

d) di avere/non aver riportato condanne penali in caso affermativo specificare

e) di essere/di non essere stato destituito o

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per

produzione di documenti falsi

dispensato dall'impiego presso una

aver conseguito l'impiego mediante la

e comunque con mezzt

fraudolenti

f) di essere/di non essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell'attività

oggetto dell'incarico in argomento

g) di essere in possesso del titolo di studio

conseguito il presso

con votazione di

di essere in possesso

presso il quale

votazione

Allega alla presente un curriculum vitae et studiorum.

ll/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che I'Amministrazione non assume

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

h) degli ulteriori titoli

il corso si

di studio: (specificare

è svolto, data

corso di studio, ente

di svolgimento,
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cambiamento dell,indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Illla sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della

presente domanda.

IULa sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del

D.p.R. 44512OOO sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e

47 del medesimo D.P.R. 44512000.

Lì

Lì

IllLa sottoscritto/a

conservazione dei

796103.

Firma del candidatola

autorizza l'Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini

dati personali comuni e sensibili nei propri archivi

al trattamento ed alla

in conformità al D.Lgs

Firma del candidato/a

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini di Roma ad utilizzare i

dati contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura, ai sensi delle

disposizioni del D.Lgs.19612003 e s.m'i'.

Illla sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'avviso di cui trattasi.

Roma, Firma del candidato/a
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SchedadivaIutazionedeiTitolidelcandidatola
scrivere in stampatello - in caso di insufficienza dello spazio continuare su foglio a parte datato

e firmato
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL BANDO

TITOLI DI SERVIZIO

Attività svolta presso enti pubbtici (art. 7, comma 2 del Dlgs n. 165/0l) in funzioni

inerenti il profilo professionale per la quale si candida (Collaborazione Coordinata e

Continuativa a Progetto o altra forma d'incarico).

Committente Servizio

dal- al Profilo professionale

Tipologia di Contratto

n. mesr

Incarichi e senrizi prestati presso privati in funzioni inerenti al profilo professionale

per la quale si candida

(Coltaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto o altra forma d'incarico)

Committente Servizio

dal- al Profilo professionale

Tipologia di Contratto

n. mesi
IllLa sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del

D.P.R. 445|2OOO sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e

47 del medesimo D.P.R. 44512000.

Roma, Firma del candidato/a

IllLa sottoscritto/a autorizza l'Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini di Roma ad utilizzare i

dati contenuti nella presente domanda ai fini della gestione della procedura selettiva, ai sensi

delle disposizioni del D.Lgs. 796/2003 e s.m.i..

IllLa sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'avviso di selezione di cui trattasi.

Firma del candidato/a

8

Roma,


