
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Cod. Fisc. e P. IVA: 01661590891

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TlTOlj

per il conferimento di n.4 incarichi di Co. Co. Co., ai sensi dell'art. 7 comìna 6, del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.,
inerente isottoelencati pì-ofili professionali:

*

n.l Psichiatra

n.l Neuropsichiatra Infantiìe
n.l Mediatore Culturale
n.l Mediatrice Culturale

nell'ambito del progetto obiettivo PSN 2012 "In e Out, interveììto integi-ato transcultuì-ale peì- /'assistenza
psich ia trica ".

Responsabile del progetto: Dott. Roberto Cafiso
Refeì-enti del progetto: D.ssa Alfieri Maria Luce - Dì' Bozzanca Giuseppe - D.ssa Tata Caì'mela

Pubblicato all'albo dell'ASP e sul sito web aziendale www.asp.sr.ít.

Con scadenza,29 /03 /-l C ªl }
'?

IL DIRETTORE GENERALE

[n esecuzione delìa deliberazione n. ?2D l =-'L' <i ? /ìù21îo i7-
INDICE

procedure comparative peì- titoli, per il ì-eclutamento di n.4 figure professionali mediante il conferimento di
incarichi co.co.co. di durata biennale, per la realizzazione del progetto obiettivo sopra indicato, finaììziato con
íondi vincolati del Piano Sanitaì-io Nazionale 2012.

Contenuto dell'incarico libero professionale di PSICHIATRA
L'incarico di collaborazione coordinata e continuata, sarà svolto alle dipendenze del Referente del progetto.
Uattività di cui trattasi, sarà svolta presso ì Centri di prima accoglienza, per la realizzazione di una rete per
I'assístenza psichiatrica ai migranti, in collaborazíone con gli operatori deí Servizi di Salute Mentale. Il
conferimento dell'incarico non iì'ìstaura alcun rapporto di lavoro dipendente. Tale rapporto dí lavoro non p?iò
avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale di questa Azienda.

L'incaricato avrà il vincolo della riservatezza delle infoì-mazioni che rigciardano l'Azienda, noncl'ìé ìl rispetto del
patto dí non concorrenza, e sarà dotato di badge ìììarcatempo per attestaì-e la presenza nei locali aziendal5 aì
solì fini assicuratívi.

Il compenso annuale per la collaborazione del professiorìista è di € 13.536,00, omnicomprensivo al lordo delle
ritencite t?iscali, previdenzialí, oneì-i riflessi e verrà corrisposto in rate mensili, previa attestazioììe del
Responsabile del progetto circa il raggi?inginìento degli obiettivi coììnessi all'attività dì cui trattasi.
Il compenso non è soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 /72.

Coììtenuto dell'incarìco libero pì-ofessionale di NEUROPSíCHÍATRA íNFANTlLE
L'incarico di collaborazione coordinata e continuata, sai-à svolto alle dipendenze del Refeì-ente del progetto.
Uattività di cui trattasì, sarà svolta presso i Centri pei' i minori in'ìnìigrati, peì- la i-ealizzazione dì una rete per
l'assistenza psìchiatrica ai minorì immigrati, in collaborazione con gli operatoì-ì deì Servìzj di Salute Mentale.



Il conferimento dell'incarico non insta?i+-a alcun rapporto di lavoro dipendente. Tale rapporto dì lavoro non può
avere alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personaìe di questa Azìenda.
['mcaricato avrà il vincolo della riservatezza delle infoì-mazioni che riguardano l'Azienda, nonché il rispetto del
patto di non concorrenza, e sarà dotato di badge marcatempo per attestare la presenza nei locali aziendali, aì
soli fini assicurativi.

Il compenso anìiuale per la collaborazione del professionista è di € 13.536,00, omnicomprensivo al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali, oneri riflessi e verrà corrisposto ín rate mensili, previa attestazione del
Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettívi connessi all'attività di cui trattasí.
Il compenso non è soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 /72.

Coììtenuto deH'incarico libero professionale dei MEDIATORI CULTURALI
Gli incarichí di collaborazione coordinata e continuata saranno svolti alìe dipendenze dei Referentí dei progetti.
I mediatori culturali oltre alla traduzione linguistica, hanno il compito di Favorìre la re)azione interculturale, al
fine di affrontare problemi che pott'ebbero non emergere fra un operatore italiano e un pazìente straniero. Gli
stessi collaboreranno con lo Psichiatra, con il Neuropsichíatra Infantile e con gli operatori dei servizi, per la
realizzazione della rete per l'assistenza psichiatrica rivolta ai migranti.
Il compenso annuale per la collaborazione di ciascun professionista è di €E 10.552,00, omnîcomprensivo al
lordo deìle ritenute fiscali, previdenziali, oneri riflessi e verrà corrisposto in rate mensili, previa attestazione del
Responsabile del progetto circa il raggiungimento deglí obiettivi connessi all'attívità di cui trattasi.
Il compenso non è soggetto ad IVA ai sensì del D.P.R. n. 633 /72.

Requisiti d'ammissione?per lo PSICHIATRA
Per l'ammissione alla selezíone per il conferimento dell'incarico occorre:
Requisiti generali

* essere in possesso della cittadínanza italiana o di uno degli statí menìbri dell'Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimentí amministrativi iscì'îtti
nel casellario giudíziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

e

Requisíti specifici
1. essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia
2. essere ín possesso del Díploma di Specializzazione in Psichiatria
3. íscrizíone all'Ordine dei Medici e Chirurghi;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alìa data dì scadenza del termine stabilito peì- la
presentazíone della domanda di ammissìone.

Requisiti d'ammissione?per il NEUROPSICHIATRA INFANTILE
Per l'ammissione alla selezione peì- il conferimento dell'incarico occorre:

Requisiti geneì-ali
è essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

godere dei diritti cìvili e politíci;
non avere riportato condanne penali e non essere destinataì-io di provvedimenti amministì-ativi iscrìtti
nel casellarío gmdizjale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

*

@

o

.Requisiti specifici
1. essere in possesso della Laíirea ii'ì Medicina e Clìirurgia
2. essere in possesso del Diploìna di Specializzazione in Neui-opsichiati-ia íníantìle
3. iscrizione all'Oì-diììe dei Medici e Chiì-urghi;



Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabìlito per la
presentazione della domanda di ammissione.

Requisiti d'ammissione?peri MEDIATORI CULTURALI
Per l'ammissione alla selezione per il conferimento degli incarichi occorre:

Requisiti generalî
* essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

godere dei diritti civìli e politicì;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimentì amn'ìinistrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.*

Requisiti specifici

1. essere in possesso della Laurea in Mediazione Linguistica Interculturale o Diploma di Scuola Media
Superiore con ulterioì-e Corso di Formazione in Mediatore Cultuì-ale ì-ilasciato da un Ente Regionale.
permanenza in Italia da almeno due anní e regolare permesso di soggiorno
esperienza di mediazione già nìaturata con ONG e Enti Pubblici
conoscenza dei servizi sociali e sanitari sul territorio nazionale
buona conoscenza della língua italiana
conoscenza approfondita dell'Arabo e dell'lnglese e /o francese.

2.

J.

4.

5.

6.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termíne stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.

Titoli preferenziali per lo Psichiatra e per íl Neuropsichiatra Infantile

comprovata esperienza nell'ambito della psichìatria interculturak
partecipazione a corsi di formazione inerenti le tematiche dell'immigrazione.

?T itoli preferenziali per i Mediatori Culturali

@ la conoscenza della lingua egiziana e dei dialetti più presenti per l'etnia della popolazione irnmigrata
(pidgin, english, banìbarà e mandinga).
partecipazione a corsi di formazione inerenti le tematiche dell'immígrazione.

Domanda di ammissioììe

La domanda deve essere redatta in carta semplice, datata e firmata, indirizzandola al Direttore .Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Coªrso Gelone n. 17 - 96100 Síracusa - entro il giornoda
tal fine fa í'ede il timbro, la data dell'Ufficio Postale accettante, o presentate direttamente presso l'ufficio
protocollo generale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tuttii giornì feriali, con esclusione della giornata del sabato.
l candidati lìanno altresì facoltà di pì-esentare la domanda, coíedata dai documenti, a mezzo posta elettronica
certificata, mediante trasmissione in via telematica all'indirizzo:settore.personale@pec.asp.sr.it
Nella domanda l'aspiì-ante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendace e falsità ìn atti,
i seguenti dati:

a) Cognoìne e ì-iome, data e luogo dí nascita e residenza;
b) Il possesso della cittadinanza ítaliana, owero i requisitì sostitutivi di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979
n.761;

c) Il Corrmne d'iscrizione nelle liste elettoì-ali, ovvero i n'ìotivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesinìe;

d) Le eventuali condanne penali riportate;
e) La posizione nei rig?iaì-di degli obblighì di leva (soìanìente per gli uominì);
f) Il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;



g) Il possesso dei requisiti specifici di ammissione dì cui ai punti 1) 2) 3);
h) Il possesso dei requisiti specifici dì ammíssione di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) per i Mediatori Culturali;
i) Il possesso di eventuali titoli preferenziali ;
l) Il possesso di eventuali titolì che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi dell'art.5, comma
4, del D.P.R. 05/04/1994 n. 487 s.m.i.

Il candidato deve autorizzare, inoltì-e, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 /06/2003, l'ASP di Siracusa al trattamento
di tuttii dati persona}i forniti con la presente istanza.
La firma in calce alla domanda non deve essere autentìcata, ai sensi deH'art. 39 del DPR 445 /2000.

[;'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notìfiche deternìinati da mancata o tardiva
coìnunicazione del recapito da parte dei concorrenti o per eventuali caìììbiamenti del recapito indicato nella
domanda di partecipazione, né per eventuali cambiamenti del recapito nella domanda di partecipazione, né per
eventuali disservizi postali o telegrafici ììon imputabili a terzí, caso fortuito o forza maggiore.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candídati devono allegare :
- Titolo di studìo richiesto e la documeììtazione compì-ovante il possesso dei requisitì specifici;
- curriculum formativo e professionale, datato e fiì-mato;
- eventuali títoli e documentí attestanti attività svolta, forn'ìazione professionale acquisita;
- copia di un documento di identità in corso dí validità.

Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti ìn originale o in copia autentícata ovvero
autocertificati ai sensí del DPR 445 /2000.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011 e della Direttiva del Minístero della Pubblica
Amministrazìone e della semplificazione n. 14/2011, a far data dal Ol gennaio 2012, le certíicazioni rilasciate
dalla P.A. in ordine a stati, qualìtà personali e fatti sono valìde soltanto nei rapportí fra pì-ivati.

Procedure comparative
Gli incarichi saranno conferiti sulla base di graduatorie foì-mulate, per ogni profilo professionale, da apposite
commíssíoni di esperti, all'uopo nomínate dal Direttore Generale. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione
deì titoli prodotti dai vari concorrenti.

U'esìto delle procedure comparative saranno recepite con apposita deliberazione di assegnazìone che saì-à
pubblicata sul sito web del}'Azienda ed all'albo aziendale.

Ai candidati selezionati, verrà fatto sottoscì-ivere un contratto di co.co.co. aí sensi dell'art. 2222 e seguenti del
cod. civ. nel quale saranno previste le nìodalità e le condizioni che ì-egoleranno il rapporto di lavoro.

Il coììferimento di ogììi incarico è incompatibile con rapporti di impiego coìì enti pubblici o privati e con
rapporti in regiìne di convenzione con il SSN.

Risoluzione del rapporto di lavoro
l'Azienda potrà risolvere il contratto di collaborazione per inadempienza, dando un congruo pì-eavviso, qualora
i risultatì delle prestazioni fornite dal professionísta ì-isultììo non conformi a quanto richiesto nel contratto
individuale ovvero siano del tutto insoddisfacenti.

[1 rapporto si i-isolve comunque autoi'naticamente, senza necessità di preawìso, alla scadenza indicata nel
contì-atto.


