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Allegato 1 al Decreto n. 81/ARS del 04/12/2018. 

 

Progetto “Il Servizio sanitario si prende cura di te” CUP H65I17000080005. Avviso pubblico per il 

conferimento di n.1 incarico di collaborazione ad un laureato/a per la Mappatura degli immigrati 

nelle Regioni partner e la formazione sulle mappe tematiche. 

 

ART. 1 

(Oggetto della selezione) 

1. In esecuzione del Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ARS Marche, n. 81/ARS del 

04 dicembre 2018 ed ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., dell’art.1 comma 3 del Decreto 

Legge 30 Dicembre 2016 n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017 n.19, è indetta una selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico di Collaborazione ad un/una un/una 

laureato/a per la realizzazione delle attività di Mappatura degli immigrati nelle Regioni partner e la 

formazione sulle mappe tematiche. Tali attività sono da svolgersi nell’ambito del Progetto “Il Servizio 

sanitario si prende cura di te” (di cui alla DGRM n.780 del 28/09/2015), alle condizioni di seguito 

indicate: 

- Importo: € 12.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Ente. 

- Durata: mesi 6 (salvo eventuale proroga, con incremento di spesa, alle stesse condizioni 

contrattuali e per un massimo di ulteriori 4 mesi). 

 

2.  Ai sensi della L. n. 125 del 10 aprile 1991 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 è garantita la pari 

opportunità tra uomini e donne. 

 

ART. 2 

(Caratteristiche del contratto) 

 

1. La collaborazione che verrà stipulata all’esito della selezione comporterà l’espletamento delle seguenti 

prestazioni: 

a. Mappatura e caratterizzazione socio-anagrafica degli immigrati presenti sui territori delle quattro 

Regioni partner del progetto, utilizzando mappe tematiche georeferenziate interattive, al fine di 

consentire una più approfondita conoscenza: a) del contesto socio-demografico in cui è collocato 

un servizio sanitario, b) di chi sono i soggetti potenziali utenti del servizio, c) di chi sono gli 

“esclusi” verso cui indirizzare iniziative sociali e di promozione della salute. 

b. Progettazione, coordinamento e svolgimento di specifici interventi di formazione rivolti agli 

operatori sanitari sull’utilizzo delle mappe tematiche. 

 

2. La collaborazione dovrà essere svolta presso la sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria, salvo 

eventuali spostamenti sul territorio regionale e nelle Regioni partner del progetto, con rimborso delle 

spese vive sostenute e previamente concordate. 

 

3. La persona incaricata, nell’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell’incarico 

conferito, è chiamata a coordinarsi con il Responsabile scientifico del Progetto in parola. 
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ART. 3 

(Requisiti generali e specifici per l’ammissione) 

 

1. Per la partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico i candidati dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a. Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale in: Sociologia, Scienze della 

Formazione, Statistica. 

b. Esperienza professionale presso enti pubblici o privati in tema di: comunicazione sociale, 

contrasto alla povertà, occupazione e immigrazione, servizi sanitari dedicati alla popolazione 

immigrata. 

c. Esperienza di lavoro (a tempo indeterminato o determinato o collaborazione professionale) 

presso servizi del Servizio Sanitario sulle tematiche delle diseguaglianze nella salute, 

dell'immigrazione e relativa assistenza da parte dei servizi sanitari. 

d. Esperienza pregressa e documentata di attività di progettazione e coordinamento scientifico e/o 

organizzativo di iniziative formative organizzate dai Servizi Sanitari, nell'ambito dei servizi rivolti 

alla popolazione immigrata. 

e. Competenze nell’uso di software per la costruzione di mappe e, in particolare, del pacchetto 

StatSilk/StatPlanet, Google My Maps, Google Fusion Tables, nonché di software per la creazione 

di mappe statiche con QGis. 

f. Competenze nell’uso di strumenti di condivisione di files e nell’uso del CMS Dot Net Nuke. 

a. Conoscenza (almeno livello B1 del quadro europeo comune di riferimento QECR) della lingua 

inglese. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a. cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.38, 

commi 1 e 3 bis, del decreto legislativo n.165/01 possono essere ammessi al concorso i familiari 

di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, 

purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di 

Paesi terzi purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e del DPCM n.174/94; 

b. godimento dei diritti civili e politici; 

c. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e nei riguardi degli obblighi del 

servizio militare (per i candidati di sesso maschile); 

d. non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

e. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre dichiarare: 

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri). 

 

3. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualsiasi 

momento, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva. 

 

ART. 4 

(Presentazione della domanda di ammissione) 
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1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente 

Avviso (Allegato A) ed indirizzata alla Regione Marche - Al Direttore dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria, dovrà essere inoltrata secondo una delle seguenti modalità: 

- Tramite PEC, al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it. L’invio della domanda potrà 

essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. 

- Tramite il servizio postale, con Raccomandata AR, al seguente indirizzo: Agenzia Regionale 

Sanitaria Marche, via Gentile da Fabriano n. 3, Palazzo Rossini, 60125 Ancona. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 

2. La domanda dovrà tassativamente pervenire entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data 

successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Marche. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande nonché dei documenti e titoli, è perentorio e 

l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Pertanto, in nessun caso, 

potranno essere prese in considerazione le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine 

suddetto. 
 

3. Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno 

festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente 

successivo. 
 

4. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione. 
 

5. I candidati devono apporre sulla busta contenente la domanda di partecipazione, con i relativi 

allegati, la dicitura: “Progetto “Il servizio sanitario si prende cura di te - Domanda per la selezione 

per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione autonoma per Mappatura immigrati nelle Regioni 

partner e formazione sulle mappe tematiche”. 
 

6. La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente articolo 3. 
 

7. I candidati devono allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla procedure selettiva, un “curriculum 

formativo e professionale” debitamente sottoscritto, ai fini della valutazione dei titoli. 

 

8. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum formativo e 

professionale sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del DPR n. 445/2000. Al 

fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto 

della domanda, ad essa deve essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 DPR n. 445/2000. 

 

9. La firma, da apporre in calce alla domanda, non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 39, del 

DPR n. 445/2000. L’Amministrazione non terrà conto delle domande prive della firma del candidato. 
 

10. Al messaggio di posta certificata deve essere allegata la domanda di ammissione debitamente 

sottoscritta, con tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel precedente Articolo 3. 

 

11. I candidati cha hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, devono 

specificare nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al       

mailto:regione.marche.ars@emarche.it
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proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per la           

partecipazione al colloquio, da comprovarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente       

Struttura sanitaria. 
 

12. I candidati, inoltre, debbono indicare il luogo ove si desidera che le comunicazioni relative al 

procedimento vengano recapitate. 
 

13. Il candidato ha l’obbligo di comunicare a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, le 

eventuali variazioni di residenza o domicilio. L’Amministrazione non si assume responsabilità alcuna 

per omissioni, ritardi o disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda. 

14. L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive 

come previsto all’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 28/12/2000. Le eventuali dichiarazioni 

mendaci costituiscono causa di esclusione e comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

ART.  5 

(Commissione d’esame) 

 

1. Allo svolgimento delle fasi relative alla selezione provvederà apposita Commissione nominata con 

atto successivo dal Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria – ARS Marche e costituita da n. 3 

Componenti esperti in materia. 

 

2.  La Commissione procederà:  

- all’ammissione dei candidati alla selezione; 

- allo svolgimento del colloquio; 

-    alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. 

 

ART. 6 

(Ammissione dei candidati alla selezione) 

1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto 

stabilito nei precedenti artt. 3 e 4, saranno ammessi a partecipare alla selezione. L’esclusione dei 

candidati dalla selezione sarà comunicata, da parte della Commissione esaminatrice, con 

raccomandata con A.R. o tramite posta certificata all’indirizzo pec comunicato dal candidato. 

 

2. Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione alla selezione sono: 

a. la mancata sottoscrizione della domanda; 

b. la mancata allegazione del documento di identità; 

c. la mancata allegazione del curriculum formativo e professionale; 

d. il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando all’art. 3; 

e. la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’art.  4. 

 

ART. 7 
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(Procedura di selezione. Colloquio) 

1. L’attribuzione dell’incarico sarà disposta dall’ARS previa valutazione comparata dei titoli e dei 

curricula dei candidati e effettuazione di un colloquio relativo all’attività che l’assegnatario dovrà 

svolgere. Nel caso di un solo partecipante alla selezione, l’Amministrazione potrà disporre, previa 

verifica del possesso dei requisiti prescritti, l’affidamento dell’incarico di collaborazione senza 

sottoporre a colloquio il candidato. 

 

2. I candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione e che non hanno ricevuto 

comunicazione di esclusione da parte della Commissione dovranno sostenere un colloquio inteso 

ad accertare le seguenti competenze: 

a) Caratteristiche generali dei fenomeni migratori. 

b) Caratteristiche del fenomeno migratorio nel territorio della Regione Marche. 

c) L’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

d) I Servizi sanitari della Regione Marche e la popolazione immigrata. 

e) Le mappe tematiche georeferenziate: l’acquisizione dei dati; la gestione dei dati finalizzata alla 

costruzione di mappe; i diversi formati e i rispettivi utilizzi; criteri di realizzazione e presentazione. 

 

3. La Commissione d’esame per la valutazione del colloquio dispone di un massimo di 40 punti. Il 

colloquio s’intende superato se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 28/40. 

 

4. La data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà il colloquio verrà comunicata dalla Commissione d’esame 

ai candidati che non sono stati esclusi, con preavviso di almeno 7 giorni, tramite pubblicazione sul 

sito dell’ARS dell’elenco degli ammessi. I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova 

d’esame muniti di valido documento di riconoscimento. E’ onere dei candidati consultare il sito, in 

quanto non è previsto l’invio della convocazione a domicilio, e la mancata presenza al colloquio nel 

giorno e nell’ora stabilita equivale a rinuncia. 

 

5. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rinviare la data del colloquio 

senza obbligo di comunicarne il motivo. 

 

ART. 8 

(Procedura di selezione. Valutazione dei titoli) 

 

1. Per la valutazione dei titoli la Commissione preposta all’ammissione ed alla valutazione dei candidati 

avrà a disposizione un massimo di 60 punti. 

 

2. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno superato 

positivamente il colloquio e lo comunicherà ai candidati. 

 

3. La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
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I punteggi attribuiti agli indicatori sopra elencati saranno normalizzati e moltiplicati per il relativo 

peso. 

 

ART. 9 

(Graduatoria finale di merito) 

 

1. Espletate le operazioni selettive di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso, la Commissione d’esame 

forma la graduatoria di merito dei candidati, riportando per ciascun candidato la votazione del 

colloquio, il punteggio dei titoli ed il risultato conseguito. 

 

2. Il primo dei candidati in graduatoria sarà chiamato a stipulare il contratto, sotto riserva di 

accertamento della regolarità della documentazione presentata e del possesso dei requisiti dichiarati 

nella domanda di ammissione. 
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3. La non accettazione dell’incarico proposto, o il mancato rispetto dei termini fissati 

dall’Amministrazione per l’accettazione, comporterà la mancata stipulazione del contratto individuale 

e lo scorrimento della graduatoria. 

 

ART. 10 

(Compenso e durata) 

 

1. Al vincitore, per la durata dell’incarico di collaborazione, sarà corrisposto il compenso lordo 

omnicomprensivo di ogni onere accessorio pari a Euro 12.000,00 per un impegno di n. 6 mesi (salvo 

eventuale proroga, alle stesse condizioni contrattuali, per un massimo di ulteriori 4 mesi), con una 

articolazione condivisa con il Responsabile scientifico del progetto. 

 

2. Ai fini dell’erogazione del compenso, la prestazione sarà oggetto di valutazione da parte del 

Responsabile scientifico del progetto e verrà liquidato mensilmente sulla base di relazioni attestanti 

l’operato svolto ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

 

ART. 11 

(Informativa ai sensi L. 675/96) 

 

1. I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione e 

saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono. 

 

2. Responsabile del trattamento dei dati della presente procedura è il Dirigente della P.F. competente. 

 

ART. 12 

(Disposizioni finali) 

 

1. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza riserve 

di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

2. L’Amministrazione si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi 

momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e 

senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione 

regionale. 
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Allegato A 

 

Facsimile domanda 

 

Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

via Gentile da Fabriano n. 3 

Palazzo Rossini 

60125 Ancona 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………… 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

Collaborazione a n. 1 Laureato/a per la realizzazione delle attività: 1. Mappatura e caratterizzazione 

socio-anagrafica degli immigrati presenti sui territori delle quattro Regioni partner, utilizzando le mappe 

tematiche; 2. Progettazione, coordinamento e svolgimento di specifici interventi di formazione rivolti agli 

operatori sanitari sull’utilizzo delle mappe tematiche. Tali attività sono da svolgersi nell’ambito del 

Progetto “Il Servizio sanitario si prende cura di te” (CUP H65I17000080005), bandito da codesta Agenzia 

con decreto del Direttore n. 81/ARS del 04 Dicembre 2018. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A  

 

1. Di essere nato/a in ______________________(prov._______) il ____________________; 

2. Di essere residente a ________________________________in Via /P.zza 

___________________________n. ______________; 

3. Di essere cittadino/a ____________________ (indicare la nazionalità di appartenenza); 

4. Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di essere iscritto/a nelle liste elettorali 

del Comune di ______________________________________________________; ovvero di non 

essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

____________________________________________________; 

5. Di non aver riportato condanne penali; ovvero: di aver riportato le seguenti condanne 

penali______________________________________________________________________; 

6. Di non avere procedimenti penali in corso; ovvero: in caso contrario di avere in corso i seguenti 

procedimenti penali a proprio carico: ______________________________________________; 

7. Di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari e degli obblighi del servizio militare nella seguente 

posizione ____________________________________________________________________; 
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8. Di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________ 

_____________________________________ conseguito il __________________ presso 

___________________________________________________ riportando la votazione di 

_________________; 

9. Di avere esperienza professionale presso enti pubblici o privati in tema di: comunicazione sociale, 

contrasto alla povertà, occupazione e immigrazione, servizi sanitari dedicati alla popolazione 

immigrata. 

10. Di avere esperienza di lavoro (a tempo indeterminato o determinato o collaborazione professionale) 

presso servizi del Servizio Sanitario sulle tematiche delle diseguaglianze nella salute, 

dell'immigrazione e relativa assistenza da parte dei servizi sanitari. 

11. Di avere esperienza pregressa e documentata di attività di progettazione e coordinamento scientifico 

e/o organizzativo di iniziative formative organizzate dai Servizi Sanitari, nell'ambito dei servizi rivolti 

alla popolazione immigrata. 

12. Di avere competenze nell’uso di software per la costruzione di mappe e, in particolare, del pacchetto 

StatSilk/StatPlanet, Google My Maps, Google Fusion Tables, nonché di software per la creazione di 

mappe statiche con QGis. 

13. Di avere competenze nell’uso di strumenti di condivisione di files e nell’uso del CMS Dot Net Nuke. 

14. Di avere le seguenti competenze linguistiche: Lingua inglese (livello _________ del quadro europeo 

comune di riferimento QECR). 
 

15. Di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (ovvero) di aver prestato i seguenti 

servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

 

Ente Periodo Qualifica/Profilo 
professionale 

Tipologia di 
rapporto 

lavorativo (*) 

Impegno 
orario 

 dal al    

      

      

      

      

      

      

      

(*) subordinato / co.co.co. / libero professionale 

 

16. Di allegare, al fine della valutazione dei titoli, il proprio “Curriculum professionale e formativo”, le cui 

dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

17. Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 
 

18. Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
 

19. Che le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di false 

dichiarazioni. 
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20. Di essere consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza dai 

benefici conseguiti in relazione alla presente istanza. 
 

21. Che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti all’avviso è: 

Via/Piazza ______________________________n. ________ CAP_________ 

Città__________________________________ Prov.______ n. tel. _________ 

 

22. Di essere in possesso, in caso di parità di punteggio, dei seguenti titoli di preferenza o precedenza 

previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ (documenti da 

prodursi ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 11 dell’Avviso di selezione). 
 

23. Di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione contenute 

nell’avviso di selezione e di accettarle espressamente. 

 

I cittadini stranieri debbono, inoltre, dichiarare: 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 2° comma, della L. 104/1992, il sottoscritto fa presente che, in 

relazione all’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove d’esame ha necessità dei seguenti 

ausili_________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative al concorso siano inviate al seguente 

indirizzo:______________________________________________________________________ 

Tel._____________cell._______________e-mail:__________________pec__________________ 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

 

Firma _______________________________ 

(non autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000)  

 

 

N.B. ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento in corso di validità 

 


