
AVVISO DI SELEZIONE 
 

INMP – Centro di Riferimento Regione Siciliana 
 Ente Promotore nell'ambito del Progetto  

“PASS 2 - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL’ACCESSO DELLE POPOLAZIONI 
IMMIGRATE AI SERVIZI SOCIO SANITARI E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI 

INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SOCIO-SANITARIO NELLE ASL ITALIANE”  
25 mediatori culturali  

da inserire in un programma  di formazione socio-sanitaria e training on the job. 

 

1) Obiettivi e contenuti: 

L’obiettivo generale del Progetto PASS 2 è quello di sviluppare modelli di promozione 
dell’accesso ai servizi sociosanitari delle popolazioni migranti, straniere e vulnerabili e di 
promuovere attività di informazione e orientamento fornendo un supporto per la creazione di 
servizi informativi socio-sanitari transculturali nelle Aziende sanitarie siciliane. 

Il progetto si propone di formare mediatori culturali in area socio sanitaria per un totale di 200 
ore di formazione frontale (aula) e 200 ore di stage post formazione, e per un successivo training 
on the job della durata di 4 mesi. 

Il progetto prevede attività a tempo pieno, per cui è richiesto che il candidato non svolga  altra 
attività lavorativa continuativa 

 

2) Articolazione delle attività: 
Le 200 ore di formazione frontale (aula) si svolgeranno come segue: 
•  40 ore preliminari in sede plenaria  presso l’INMP a Roma; 
• 160 ore in due sottogruppi presso le Aziende convenzionate capofila (ARNAS “CIVICO – DI 
CRISTINA – BENFRATELLI”  DI PALERMO e ASP  di TRAPANI) 
• 200 ore di stage post formazione saranno realizzate all’interno di una delle strutture 
territoriali afferenti alle Aziende convenzionate  capofila (ARNAS DI PALERMO e ASP di 
TRAPANI) 
• 4 mesi di training on the job si svolgeranno, senza vincoli orari giornalieri prestabiliti, 
all’interno di una delle strutture aderenti al progetto secondo la seguente distribuzione:  

n.6 Mediatori Culturali all’ ARNAS Civico G .Di Cristina Benfratelli Palermo Azienda Capofila  

n.4 Mediatori Culturali all’ ASP di Trapani -Ospedale Abele Aiello - (Mazara)  Azienda Capofila 

n.2 Mediatori Culturali  all’ A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello Palermo 

n.2 Mediatori Culturali  all’    ASP di Palermo 

n.2 Mediatori Culturali  all’  Fondazione  Ospedale S. Raffaele Cefalù (PA) 

n.1 Mediatori Culturali  all’   Ospedale Buccheri La Ferla (PA) 

n.2 Mediatori Culturali  all’   ASP di Ragusa 

n.1 Mediatori Culturali  all’  ASP di  Enna 

n.1 Mediatori Culturali  all’  ARNAS   Ospedale Garibaldi di Catania   

n.1 Mediatori Culturali  all’ ASP di Catania 

n.1 Mediatori Culturali  all’ ASP di Messina Ospedale Cutroni Zodda ( Barcellona PG) 

n.1 Mediatori Culturali  all’ A. O. Universitaria  G. Martino  Policlinico Messina 
(ginecologia) 

n.1 Mediatori Culturali  all’ ASP di Caltanissetta Ospedale Sant’Elia  



3) Indennità: 

É prevista una indennità di € 9.200,00 (novemiladuecento/00) lordi a titolo di borsa di 
frequenza e rimborso forfetario. L'indennità sarà riconosciuta ai partecipanti che avranno 
maturato una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore di formazione e stage (280 su 400) 
ed il 75% delle attività di training on the job (3 mesi su 4). Ai partecipanti che non 
raggiungessero i limiti sopraesposti verranno riconosciute le sole spese effettivamente 
sostenute ed autorizzate per la partecipazione al progetto. 

 

4) Requisiti di partecipazione e titoli valutabili: 

a) 18 anni compiuti alla data di scadenza dell'avviso 

b) diploma di scuola media superiore 

c) esperienza di lavoro, anche  volontario  nel campo della mediazione culturale e/o 
dell’immigrazione 

d) cittadinanza italiana o europea o extraeuropea ( stranieri regolarmente soggiornanti sul 
territorio italiano da almeno 3 anni) 

e)   non svolgere attività lavorativa  nel periodo del corso   
 

Sarà, altresì, valutabile ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione al 
progetto  – come esplicitato ai successivi  punti -  il possesso di: 

 
f) conoscenza delle rete territoriale di riferimento su cui si andrà ad intervenire; 
g) conoscenza della lingua italiana, della lingua madre  e di almeno un’altra lingua;  
h) conoscenza della realtà socio-politico-culturale del paese di origine e dell’Italia 

5) Criteri di valutazione e metodologia della selezione 

L'accertamento della presenza dei requisiti di partecipazione e degli ulteriori requisiti utili 
alla formulazione della graduatoria di merito, ed il livello di possesso degli stessi saranno 
effettuati tramite analisi del curriculum, della documentazione prodotta,  ed eventuale  
colloquio orale, finalizzato a valutare la corrispondenza con i titoli dichiarati. 

Saranno ammessi i primi 25 candidati con il punteggio più elevato; in caso di ex aequo sarà 
data priorità al candidato extraeuropeo prima, europeo dopo; in caso di ulteriore ex aequo 
sarà data priorità al candidato più giovane. 

I candidati ammessi saranno distribuiti in  due gruppi aula (ARNAS CIVICO di 
PALERMO e ASP  di TRAPANI) in ragione delle esigenze organizzativo/didattiche, 
tenendo conto, ove possibile del criterio di maggiore vicinanza. 

L'assegnazione alle aziende convenzionate per lo svolgimento del training on the job 
avverrà secondo la posizione in graduatoria e le due priorità espresse dal candidato in sede 
di presentazione dell'istanza, compatibilmente con la capienza dei posti disponibili in 
ciascuna Azienda. In caso di sopravvenuta indisponibilità dei posti (per qualsivoglia 
motivazione) ai candidati verrà proposta una diversa sede, preferibilmente scelta in base 
alla vicinanza territoriale con l'originale. L'indicazione delle priorità da parte del candidato 
e l'eventuale criterio di territorialità per l'assegnazione alle Aziende non costituiscono 
obbligo per gli enti attuatori.   
 
6) Istanza, termini di presentazione e prove selettive:   
 
I candidati in possesso dei requisiti dovranno presentare apposita istanza in carta libera,  indirizzata 
alla CURS Soc. Coop. Via N. Garzilli 34, 90144 Palermo, Tel. 091/347880 fax. 091/6258994, con 



il seguente oggetto: istanza di partecipazione selezione progetto Pass 2 Sicilia; Rif. Sel. 02/10. 
L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18,00 del 18/03/2010 attraverso le 
seguenti modalità: 

• brevi manu all'indirizzo sopra specificato 
• a mezzo posta celere o qualsivoglia sistema, purché la documentazione sia recapitata entro i 

termini sopra riportati  
• a mezzo e-mail all'indirizzo mail info@curs.it, con richiesta di avvenuta ricezione 

specificando il medesimo oggetto dell'istanza. (in questo caso il candidato dovrà produrre 
tutta la documentazione in originale in sede di selezione).  

L'istanza, redatta secondo la formula dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà 
contenere:  

• oggetto dell'istanza 
• dati anagrafici completi del candidato 
• dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere a,b,c,d,e, del 

superiore punto 4; 
• dichiarazione dell'eventuale possesso degli ulteriori requisiti di cui alle lettere f,g,h,  del 

superiore punto 4; 
• l'indicazione di due priorità di scelta tra le Aziende indicate al punto 2 presso le quali  

svolgere il training on the job.   
All'istanza dovranno essere allegati: 

• dettagliato curriculum formativo professionale aggiornato e firmato 
• documentazione e/o autocertificazioni relative ai requisiti ed ai titoli valutabili 
• fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 
• Recapito mail o telefonico, per eventuale convocazione per colloquio 

Gli eventuali colloqui si svolgeranno il giorno 19/03/2010 a partire dalle ore 10,00. I candidati 
riceveranno comunicazione via mail o telefonica della eventuale convocazione, presso i locali di  Le 
prove si concluderanno, presumibilmente nell'arco della medesima giornata; verrà comunque 
accordata priorità ai candidati provenienti da altre città. 
 
 
F.to IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                   Dott. Carmelo Pullara 
 
       F.to IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 
                     Dott. Tullio Prestileo 
 


