Allegato 1 al Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 110 del 27/11/2019

Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014 - 2020
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI DOCENTI E
TUTOR PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE DEL PROGETTO FAMI 2219
- “Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica di migranti forzati
e MNA” - CUP H75B18000680007

ART. 1 - Oggetto dell’Avviso
1. In esecuzione del Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ARS Marche, n. 110 del
27 Novembre 2019 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 indetto il presente
Avviso pubblico per la formazione presso la Regione Marche/Agenzia Regionale Sanitaria ARS
Marche di una Short list di persone fisiche cui tutti i Partner (ASUR Marche, Associazione On The
Road Onlus, Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia Res, Coop. Soc. Vivere Verde Onlus) del
PROGETTO FAMI 2219 - “Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per salute psico-fisica
di migranti forzati e MNA” attingeranno per il conferimento di incarichi esterni di Docenza e di
Tutoraggio d’aula per la realizzazione delle attività formative previste.
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.
3. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse
al conferimento di eventuali incarichi esterni.
L’iscrizione alla Short List non comporta in capo all’iscritto l’insorgere del diritto alla conclusione di
alcun contratto né comporta impegno per l’ARS Marche di chiamare tutti coloro che ne faranno parte.
La presentazione della candidatura da parte degli aspiranti ha valenza di piena accettazione di tutte
le condizioni riportate nel presente Avviso.

Art. 2 – Profili e competenze richieste
All’interno della Short List sono previsti i seguenti Profili:
a) Etnopsichiatri
b) Etnopsicologi
c) Psichiatri
d) Psicologi
e) Medici legali
f) Pediatri auxologi
g) Neuropsichiatri infantili
h) Esperti in antropologia medica

i) Assistenti sociali
j) Operatori amministrativi dei servizi socio – sanitari
k) Giuristi esperti in diritto dell’immigrazione
l) Esperti in promozione della salute degli immigrati
m) Esperti in comunicazione interculturale
n) Sociologi esperti in sociologia urbana e/o Sociologia delle migrazioni
o) Operatori sociali e di strada;
p) Animatori ed educatori di strada
q) Mediatori interculturali
r) Tutor d’aula
Ciascun candidato può proporre domanda di iscrizione per uno o più Profili fra quelli indicati. A tal
fine deve essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali connesse al
Profilo/ai Profili prescelti.

Art. 3 - Destinatari e requisiti di ammissione
Sono destinatari del presente Avviso le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti alla data
di presentazione della domanda:







Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Art. 38 D.Lgs. 165/2001).
Per i cittadini non comunitari è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno (Art.
7, Legge 6 agosto 2013, n. 97).
Pieno godimento dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di non essere stato destinatario di
altri provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, nonché di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
Possesso di titoli di studio, nonché di competenze ed esperienze specifiche, maturate nel
settore pubblico o privato, come dettagliato per i diversi Profili professionali nella tabella che
segue:
PROFILO

TITOLO DI STUDIO

a) Etnopsichiatri

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Medicina con
specializzazione in Psichiatria.

b) Etnopsicologi

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Psicologia o equipollente.

COMPETENZE/ESPERIENZE
SPECIFICHE
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore
di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure

c) Psichiatri

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Medicina con
specializzazione in Psichiatria.

d) Psicologi

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Psicologia o equipollente.

e) Medici legali

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Medicina con
specializzazione in Medicina Legale.

- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore
di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore
di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR/
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore
di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore

f) Pediatri
auxologi

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Medicina con
specializzazione in Pediatria.

g) Neuropsichiatri Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
infantili

specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Medicina con
specializzazione in Neuropsichiatria
infantile.

h) Esperti in
antropologia
medica

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Antropologia.

i) Assistenti
sociali

Diploma/Laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano in Servizio sociale o
equipollente

di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore
di Centri di accoglienza, CAS
ovvero CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia di
riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza
nella
materia
di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia di
riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza
nella
materia
di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia di
riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza
nella
materia
di

- Diploma di laurea vecchio
j) Operatori
ordinamento, laurea
amministrativi
specialistica/magistrale (o titolo
dei servizi
equipollente riconosciuto dallo
socio – sanitari Stato italiano)
Oppure
- Laurea triennale e/o Diploma di
studi superiori ed esperienza
professionale pertinente di almeno
3 anni.

k) Giuristi esperti
in diritto dell’
immigrazione

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Giurisprudenza o
equipollente.

l) Esperti in
promozione
della salute
degli immigrati

Diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano.

riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;

m) Esperti in
comunicazione
interculturale

Diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano.

n) Sociologi
esperti in
sociologia
urbana e/o
Sociologia
delle
migrazioni

Diploma di laurea (vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale o titolo
equipollente riconosciuto dallo Stato
italiano) in Sociologia o equipollente.

o) Operatori
sociali e di
strada;

- Diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea
specialistica/magistrale (o titolo
equipollente riconosciuto dallo
Stato italiano)
Oppure
- Laurea triennale e/o Diploma di
studi superiori ed esperienza
professionale pertinente di almeno
3 anni.

- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso Enti/Servizi
pubblici e/o Enti/Servizi privati.
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nella materia di
riferimento, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
- Almeno 5 anni di esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso unità mobili
nei contesti di sfruttamento
sessuale, lavorativo,
accattonaggio, di emarginazione e
esclusione sociale degli soggetti
vulnerabili;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza nella
educazione di strada, interventi di
riduzione del danno, promozione
dei diritti, counseling e relazione
d’aiuto e/o nella intermediazione
con le comunità locali e la
prevenzione di conflitti (presso
Enti/Servizi pubblici e/o privati);
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nell’ambito del lavoro di
outreach, riduzione del danno,
animazione ed educazione di
strada per Enti/Servizi pubblici e/o
privati;
Oppure

p) Animatori ed
educatori di
strada

q) Mediatori
interculturali

r) Tutor d’aula

- Almeno 5 anni di Esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
Almeno 5 anni di esperienza
- Diploma di laurea vecchio
ordinamento, laurea
lavorativa maturata nella materia
specialistica/magistrale (o titolo
di riferimento presso unità mobili
equipollente riconosciuto dallo
nei contesti di sfruttamento
Stato italiano)
sessuale, lavorativo,
Oppure
accattonaggio, di emarginazione e
- Laurea triennale e/o Diploma di
esclusione sociale degli soggetti
studi superiori ed esperienza
vulnerabili;
professionale pertinente di almeno
Oppure
3 anni.
- Almeno 5 anni di esperienza nella
educazione di strada, interventi di
riduzione del danno, promozione
dei diritti, counseling e relazione
d’aiuto e/o nella intermediazione
con le comunità locali e la
prevenzione di conflitti (presso
Enti/Servizi pubblici e/o privati);
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza nell’ambito del lavoro di
outreach, riduzione del danno,
animazione ed educazione di
strada per Enti/Servizi pubblici e/o
privati;
Oppure
- Almeno 5 anni di Esperienza
lavorativa maturata nella materia
di riferimento presso o a favore di
Centri di accoglienza, CAS ovvero
CARA, ovvero SPRAR /
SIPROIMI;
Possesso della Qualifica
- Almeno 3 anni di esperienza
professionale di Mediatore
lavorativa nella Mediazione
interculturale oppure una esperienza
interculturale nei Servizi Socio
nel campo della mediazione
sanitari pubblici;
interculturale pari ad almeno 2 anni.
Oppure
- Almeno 3 anni di esperienza di
mediazione interculturale presso o
a favore di Centri di accoglienza,
CAS ovvero CARA, ovvero
SPRAR / SIPROIMI;
Oppure
- Almeno 5 anni di esperienza di
docenza sulla Mediazione
interculturale, svolta a favore di
soggetti pubblici e/o privati;
Almeno 3 anni di esperienza in
- Diploma di laurea vecchio
qualità di Tutor d’aula per
ordinamento, laurea
iniziative formative sulla sanità.
specialistica/magistrale (o titolo

equipollente riconosciuto dallo
Stato italiano)

- Esperienza nelle procedure di
gestione accreditamento ECM.
- Competenze informatiche nella
navigazione Internet, nella
gestione di files pdf, power point e
files multimediali.

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta.
L'esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum da allegare alla
domanda di partecipazione.
Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza professionale e gli
altri requisiti prescritti dal presente Avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere dimostrati,
su richiesta dell’ARS Marche, mediante produzione di adeguata documentazione.
Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di essere a perfetta conoscenza e di accettare
integralmente le condizioni previste dal presente Avviso pubblico.
I candidati che hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, devono
specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, da
comprovarsi mediante certificazione rilasciata dalla competente Struttura sanitaria.
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la
non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla partecipazione
alla procedura in oggetto e dal conferimento di eventuale incarico.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di candidatura, debitamente compilata e sottoscritta secondo il modello allegato (All.
2), dovrà contenere a pena di esclusione:
a) dettagliato curriculum formativo e professionale, in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel
quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze maturate nel settore privato e pubblico
in relazione al Profilo prescelto, con chiara indicazione del ruolo svolto, del periodo, della durata e
dell’Ente. Il curriculum dovrà essere corredato da una apposita dichiarazione, riportando in calce la
seguente dicitura:
“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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla/al sottoscritta/o tutti i
diritti previsti all'art. 7 della medesima legge";
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
Ciascun soggetto interessato potrà esprimere la propria candidatura per uno o più Profili fra quelli
indicati all’Art. 2, specificandone la scelta in fase di presentazione della domanda di inserimento
nella Short List.
Il curriculum vitae dovrà chiaramente dimostrare il possesso dell’esperienza richiesta per ciascuno
dei Profili su cui viene presentata la candidatura.

Art. 5 - Termine di presentazione della domanda

La domanda corredata della suddetta documentazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro
le ore 12.00 del 20 gennaio 2020 (faranno fede la data e l’ora di acquisizione al Protocollo dell’ARS
Marche) tramite:
- Raccomandata con Avviso di Ricevimento, inviata al seguente indirizzo Agenzia Regionale
Sanitaria ARS Marche – Palazzo Rossini - Via Gentile da Fabriano 3 - 60125 ANCONA;
- PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it. L’invio
della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non saranno ritenute valide
le domande inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata;
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.
E’ obbligatorio inserire sulla busta contenente la domanda o nell’oggetto della PEC la seguente
dicitura “FAMI 2219 - Avviso pubblico Short List Docenti e Tutor”.
Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa
non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L’ARS Marche non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le candidature:
- Prive anche di uno solo dei requisiti minimi di ammissione di cui all’Art.3 del presente
Avviso.
- Prive o non complete della documentazione richiesta.
- Prive della sottoscrizione della domanda e/o del curriculum.
- Prive del documento di identità del candidato.
- Pervenute oltre il termine indicato per la presentazione delle domande all’Art. 5 del presente
Avviso. In caso di eventuale presentazione oltre i termini, le candidature escluse potranno
essere inserite nella Short List in occasione del primo aggiornamento utile della Short List
stessa.
Art. 7 - Verifica delle candidature e formazione della Short List
Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà all’istruttoria di ammissibilità delle domande
pervenute.
Successivamente per ogni Profilo saranno prese in considerazione tutte le attività/esperienze
professionali indicate nei curricula vitae. Per il calcolo degli anni di esperienza saranno prese in
considerazione le date (iniziali e finali) delle attività dichiarate; saranno conteggiate come mese
intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non saranno conteggiate frazioni di mese inferiori.
Con successivo Decreto del Direttore ARS Marche sarà disposta l’iscrizione dei soggetti ritenuti
idonei nella Short List, che conterrà n. 17 elenchi corrispondenti ai Profili come indicati all’Art. 2.
I candidati verranno inseriti all’interno degli elenchi in ordine alfabetico e senza attribuzione di
punteggi.

Art. 8 - Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco può essere disposta nei seguenti casi:

- Qualora l'iscritto non abbia espletato l'incarico affidato o il relativo contratto sia stato risolto per
gravi inadempimenti o tardivi adempimenti nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- Per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
- Su richiesta scritta dell’iscritto;
E' fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente all’ARS Marche ogni variazione dei
requisiti che hanno dato titolo all'inserimento. In tal caso, il Responsabile del Procedimento
comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione. Eventuali controdeduzioni
dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 9 - Modalità di affidamento dell’incarico
ARS Marche e i Partner del progetto (ASUR Marche, Associazione On The Road Onlus, Coop. Soc.
Nuova Ricerca Agenzia Res, Coop. Soc. Vivere Verde Onlus), ricorreranno ai Docenti e Tutor inseriti
nella Short List sulla base delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta in occasione
dell’avvio delle singole iniziative formative previste dal Progetto.
La valutazione dei candidati sarà svolta da una Commissione esaminatrice, nominata con apposito
provvedimento e composta da rappresentanti di tutti i Partner del Progetto.
La selezione comparativa verrà effettuata nel seguente modo:
- Per ogni attività formativa, la Commissione provvederà ad estrarre dal/dai Profili della Short
List un numero ristretto di soggetti che presentino i CV maggiormente attinenti ai contenuti
dell’attività formativa stessa.
- I CV estratti da ciascun Profilo saranno successivamente valutati tenendo conto della
pertinenza e della rilevanza delle competenze e delle esperienze professionali e didattiche
dichiarate in relazione all’incarico da affidare.
Allo stesso candidato potranno essere affidati più incarichi di docenza o tutoraggio in differenti Work
Package.
Delle decisioni della Commissione saranno redatti apposti verbali, recepiti negli Atti di affidamento
degli incarichi di ciascun ente Partner del Progetto.
Gli affidamenti saranno conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, rotazione e pari opportunità tra uomini e donne.
L'affidamento verrà regolato da un apposito contratto di natura privatistica, compatibile con il tipo di
incarico assegnato e con la vigente normativa in materia, nel quale verranno fissati l’oggetto, le
modalità, la durata e il compenso dell’incarico. I profili contrattuali sono definiti come segue:
- Incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionale per le quali
è necessaria l’iscrizione in appositi ordini o albi professionali previsti dalla legge, nei casi in cui
l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto ad un
ordine o albo;
- Incarichi professionali conferiti a persone fisiche non iscritte ad ordini o albi professionali, per i
quali l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiari il
possesso di partita IVA (artt. 2222 e seguenti del Codice civile);
- Incarichi di collaborazione occasionale.
I dipendenti pubblici dovranno preventivamente acquisire da parte dell’Ente di appartenenza
l’autorizzazione a svolgere l’incarico.
I compensi per le docenze e il tutoraggio, così come previsto nel budget di progetto, e con riferimento
al punto 4.4.1. del Vademecum di attuazione dei progetti FAMI nonché alla Circolare del Ministero
del Lavoro Salute e Politiche Sociali n. 2/2009 saranno i seguenti:
- Docenti Fascia A: € 100/h al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente committente.
- Docenti Fascia B: € 80/h al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente committente.

-

Docenti Fascia C: € 50/h al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente committente.
Tutor d’aula:
€ 35/h al lordo di tutti gli oneri a carico dell’Ente committente.

Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere presentata apposita autocertificazione
attestante lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività oggetto del
contratto. Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel
trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 10 – Operatività ed aggiornamento della short list
La Short List sarà operativa dalla data della sua pubblicazione sul sito dell’ARS Marche.
Dopo la prima pubblicazione, si procederà all’aggiornamento periodico della Short List in funzione
delle specifiche esigenze delle attività del Progetto, sulla base di nuove candidature eventualmente
pervenute, senza pubblicazione di ulteriore Avviso pubblico, secondo le modalità e condizioni già
previste nel presente Avviso.
Ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio profilo integrando il curriculum già presentato
con ulteriori notizie relative ad esperienze eventualmente maturate. I soggetti iscritti nella Short List
hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle
dichiarazioni già rese all’ARS Marche in fase di domanda di iscrizione, tempestivamente o
comunque entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. Le comunicazioni dovranno essere inviate all’ARS
via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it
ARS Marche si riserva la facoltà di integrare la Short List con ulteriori profili, in ragione delle esigenze
del Progetto FAMI 2219, utilizzando adeguate forme di pubblicità.

Art. 11 - Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, si informano i candidati che:
- I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione
e saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla selezione stessa.
- Responsabile del trattamento dei dati della presente procedura è il Direttore dell’Agenzia
Regionale Sanitaria ARS Marche.
Art. 12 - Disposizioni finali
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza riserve
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
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.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa
comunitaria, statale e regionale vigente e al codice civile.
I dati dei quali ARS Marche entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel
rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e
del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

Allegato 2 al Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 110 del 27/11/2019
Facsimile domanda
Al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria
Via Gentile da Fabriano n. 3
Palazzo Rossini
60125 Ancona AN
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………
CHIEDE
di essere inserito/a nella SHORT LIST di Esperti docenti e Tutor per la realizzazione delle azioni di
formazione del Progetto FAMI 2219 - “Azioni del Servizio sanitario della Regione Marche per salute
psico-fisica di migranti forzati e MNA” - CUP H75B18000680007, per uno o più dei seguenti Profili
(segnare con una crocetta la/le caselle che interessano), secondo quanto previsto nel Decreto del
Direttore ARS n. 110/ARS del 27 Novembre 2019.

□ Etnopsichiatri
□ Etnopsicologi
□ Psichiatri
□ Psicologi
□ Medici legali
□ Pediatri auxologi
□ Neuropsichiatri infantili
□ Esperti in antropologia medica
□ Assistenti sociali
□ Operatori amministrativi dei servizi socio – sanitari
□ Giuristi esperti in diritto dell’immigrazione
□ Esperti in promozione della salute degli immigrati
□ Esperti in comunicazione interculturale
□ Sociologi esperti in sociologia urbana e/o Sociologia delle migrazioni
□ Operatori sociali e di strada;
□ Animatori ed educatori di strada
□ Mediatori interculturali
□ Tutor d’aula
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Di essere nato/a in ______________________(prov._______) il ____________________;
Di
essere
residente
a
________________________________in
Via
/P.zza
___________________________n. ______________
Di essere cittadino/a ____________________ (indicare la nazionalità di appartenenza)
Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i candidati non in possesso della
cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE).
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:
____________________________________________________;
Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, ovvero: Di aver riportato le seguenti
condanne
penali
passate
in
giudicato
_______________________________________________
Di non essere stato destinatario di altri provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici, nonché di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, ovvero: Di essere stato destinatario dei seguenti provvedimenti di interdizione dai
pubblici uffici, o delle seguenti misure di prevenzione, decisioni civili o provvedimenti
amministrativi
iscritti
nel
casellario
giudiziale:__________________________________________
__________________________________________________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________
_____________________________________ conseguito il __________________ presso
___________________________________________________ riportando la votazione di
_________________
Di possedere tutti i requisiti, competenze ed esperienze professionali previste dall’Avviso
pubblico per l’inserimento nel/nei profilo/i per il/i quale/i si presenta istanza.
Specificare quale/i:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______

10. Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)
11. Di allegare, ai fini dell’inserimento nella Short List, 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
12. Di conoscere le seguenti lingue straniere: 1. ……………….. 2…………..
13. Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
14. Di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nell’allegato curriculum vitae in base al
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
15. 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.
16. Di essere consapevole che l’accertamento di dichiarazioni mendaci comporterà la decadenza
dai benefici conseguiti in relazione alla presente istanza.
17. Che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti all’avviso è:
Via/Piazza ______________________________n. ________ CAP_________
Città__________________________________
Prov.______
n.
tel.
_________PEC____________
18. Di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di inserimento nella Short List contenute
nell’avviso pubblico e di accettarle espressamente.
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
ha necessità dei
seguenti
ausili
_________________________________

Il/la sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso 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

