
 

 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI MEDIATORI LINGUISTICO – 

CULTURALI / INTERCULTURALI. 

 

Visti  

- la deliberazione del Direttore generale n. 548 del 16.05.2011 di approvazione del presente 

avviso; 

- il d.lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii e, in particolare, l’art. 15 octies;  

E’ INDETTA 

Una procedura amministrativa per l’istituzione di un elenco di  

Mediatori linguistico – culturali/interculturali. 

- Oggetto: svolgimento di prestazioni professionali qualificate nell’ambito delle attività da 

svolgersi presso la S.C. Promozione della salute – Dipartimento di prevenzione nell’ambito del 

progetto denominato “Linee di intervento transculturali nell’assistenza di base e nel Materno 

Infantile” tramite la stipula di contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 15 octies, d.lgs 502/92 e 

ss.mm.ii.; 

- Durata della collaborazione: da determinarsi a seconda della necessità dell’intervento di 

mediazione;  

- Modalità di realizzazione: prestazione professionale autonoma di mediazione 

culturale/interculturale con cittadini stranieri, soprattutto extracomunitari, richiedenti servizi 

erogati dalla ASL, su richiesta ed in concerto con il responsabile della struttura di riferimento. 

- Compenso: €. 60,00, per prestazione di mediazione diretta, sui quali dovranno essere calcolate le 

ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente. Il pagamento verrà erogato 

previa attestazione, da parte del Responsabile del servizio Promozione della salute, riguardo alla 

avvenuta erogazione della prestazione. 

Costituiscono requisiti di accesso alla procedura per il conferimento dell’incarico: 

Requisiti generali: 

- maggiore età; 

- cittadinanza italiana e/o in uno degli stati membri dell’Unione europea o extraeuropea con 

permesso o carta di soggiorno;  

- godimento  dei  diritti  civili  e  politici.  Non   possono  accedere agli impieghi coloro che  sono   

stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- non aver riportato condanne penali (le eventuali condanne penali riportate devono essere indicate 

nella domanda di partecipazione); 



- non essere cessati  dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

Requisiti specifici 

− titolo di studio: attestato di frequenza e superamento di un corso per mediatore 

interculturale/culturale, sia pur diversamente nominato, di almeno 400 ore, riconosciuto da una 

Regione o Provincia italiana o da un Ente accreditato,  

ovvero  

− Laurea appartenente alla “Classe delle lauree in mediazione linguistica (nuovo ordinamento) L-

12” ed equipollenti; 

Il candidato, per consentire alla ASL un’adeguata valutazione del proprio percorso professionale e 

formativo, dovrà, altresì, attestare: 

− la comprovata conoscenza della lingua italiana, scritta e orale; 

− la comprovata conoscenza della lingua scritta e parlata di uno dei paesi europei oppure di una 

delle seguenti lingue extraeuropee: arabo, russo, albanese, rumeno, cinese, senegalese; 

− la comprovata conoscenza, della cultura di un paese extraeuropeo di una delle aree Africana, 

Orientale, Sudamericana (in caso dell’indicazione di conoscenza di una lingua extraeuropea); 

− le proprie significative esperienze nell’attività di mediazione culturale, con particolare 

riferimento all’ambito sanitario e/o socio-assistenziale; 

 

 Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura, redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso e corredata di curriculum formativo e professionale, all’Azienda ASL di 

Cagliari, Via Piero della Francesca, 1,  09047 SELARGIUS, entro il termine perentorio del giorno  

30.06.2011 

 Le domande potranno pervenire sia tramite posta che con consegna a mani all’Ufficio 

Protocollo Generale dell’Azienda sito al piano terra della Sede Amministrativa dell’Azienda (Via 

Piero della Francesca 1, Selargius). In caso di utilizzo del servizio postale la domanda dovrà essere 

indirizzata al Direttore generale della ASL Cagliari, Via Piero della Francesca 1, 09047, Selargius e 

dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la data di scadenza. La 

data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.    

 Alla domanda, la quale ha valenza di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 

notorio, dovranno essere allegati un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, 

datato e firmato, la eventuale certificazione o autocertificazione di ogni indicazione o 

documentazione ritenuta utile ai fini del presente avviso e la fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità. I documenti allegati devono essere presentati in conformità alle disposizioni del  

d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. in materia di documenti amministrativi. 



 L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato o per eventuali disguidi postali non 

imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

 A seguito della valutazione dei curricula pervenuti verrà istituito un elenco nominativo 

riportante le generalità e i dati anagrafici della persona interessata, la data e il numero d’iscrizione 

attribuito secondo l’ordine di ricezione delle domande, nonché l’ambito o gli ambiti di attività 

dichiarati sulla base delle competenze maturate. L’amministrazione procederà all’accertamento del 

possesso dei requisiti d’accesso ai fini dell’inserimento nel predetto elenco. 

I candidati in possesso di curriculum che risponda preliminarmente alla professionalità 

richiesta, saranno invitati a sostenere un colloquio con il Responsabile della S.C. Servizio 

Promozione della Salute. 

L’individuazione del mediatore iscritto nell’elenco cui verrà, di volta in volta, richiesta la 

prestazione di mediazione culturale, avverrà sulla base dell’area geografica di riferimento 

dell’utente e delle etnie che frequentano maggiormente i servizi della ASL e della conoscenza da 

parte del mediatore della relativa specifica lingua e cultura ovvero sulla base dell’esperienza, 

attitudini specifiche, conoscenza del servizio socio-sanitario e delle strutture socio-sanitarie, 

disponibilità, secondo la valutazione del Responsabile della S.C. Servizio Promozione della Salute, 

in modo da individuare la persona più adatta all’intervento da effettuare. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva richiesta di 

prestazione, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso pubblico in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari 

ragioni dell’Azienda ASL di Cagliari, senza che per gli interessati  insorga alcuna pretesa o diritto e 

possano elevare obiezioni di sorta. 

Copia del presente avviso verrà pubblicato nel sito Web e nell’albo pretorio dell’Azienda .  

Per informazioni  rivolgersi alla S.C. Servizio del Personale, tel. 070 - 6093849. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

        dott. Emilio Simeone 

 

 

 

 

 



Al Direttore generale  

dell’Azienda ASL di Cagliari 

Servizio del Personale 

Via Piero Della Francesca, 1 

09047 Selargius – Cagliari 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO AZIENDALE DEI MEDIATORI 

CULTURALI/INTERCULTURALI 

 

__l__ sottoscritt_ ________________, nat__ a ___________ Provincia di___ 

Stato____________  

il _______________________, Codice fiscale_______________ 

residente in _____________________________________, (CAP_______________),  

Via ________________________________, n._____  

e domiciliat__ per la procedura selettiva  in _______________________ (CAP_______), Via 

_________ , n. ______ Tel. n. _________ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’”Elenco aziendale dei mediatori culturali/interculturali” di cui alla delibera n. 

548 in data 16.05.2011. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre  in caso 

di dichiarazioni mendaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28.12.2000 e 

ss.mm.ii.,  dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del medesimo d.p.r. 445/00: 

− di essere cittadino _________________________ (specificare se italiano o di altro stato 

dell’Unione europea o extraeuropea e, in tal caso, di essere in possesso del permesso o carta di 

soggiorno emesso in data______________________________________________); 

− di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate); 

− di avere conseguito il seguente titolo di studio_______________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________; 

− di avere svolto il seguente corso/percorso formativo dedicato alla mediazione culturale: 

• titolo corso/percorso_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

della durata di ore_____________riconosciuto da (Provincia o Regione)________________

presso (indicare la sede)_________________; 



• titolo corso/percorso_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

della durata di ore_____________riconosciuto da (Provincia o Regione)________________

presso (indicare la sede)_________________; 

• titolo corso/percorso_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

della durata di ore_____________riconosciuto da (Provincia o Regione)________________

presso (indicare la sede)_________________; 

• titolo corso/percorso_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

della durata di ore_____________riconosciuto da (Provincia o Regione)________________

presso (indicare la sede)_________________; 

• titolo corso/percorso_________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

della durata di ore_____________riconosciuto da (Provincia o Regione)________________

presso (indicare la sede)_________________; 

− di aver o di non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni (specificare ed 

indicare le eventuali cause di risoluzione); 

indicare di seguito le esperienze lavorative presso Pubbliche amministrazioni: 

• Nome della Pubblica amministrazione: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Nome della Pubblica amministrazione: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Nome della Pubblica amministrazione: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 



• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Nome della Pubblica amministrazione: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Nome della Pubblica amministrazione: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

− che nei precedenti rapporti con le Pubbliche amministrazioni non vi è stato recesso per giusta 

causa ai sensi del Contratto collettivo vigente; 

Il sottoscritto dichiara, altresì,  

di possedere le seguenti esperienze professionali  

• Datore di lavoro: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Datore di lavoro: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Datore di lavoro: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

 

• Datore di lavoro: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 



 

• Datore di lavoro: _________________________ 

• Periodo: dal ______________________al_________________________ 

• Tipologia contratto: ___________________________ 

• Mansioni svolte:__________________________ 

− di conoscere la lingua italiana, scritta e parlata: grado di conoscenza: 

scolastico___buono___ottimo___; 

− di conoscere la/le seguenti lingue (scritto e parlato) di uno dei paesi europei oppure una delle 

seguenti lingue extraeuropee: arabo, russo, albanese, rumeno, cinese, senegalese: 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

Lingua____________________grado di conoscenza: scolastico___buono___ottimo___; 

− di possedere la seguente esperienza nel campo della mediazione culturale/interculturale 

(descrivere il tipo di attività svolto): 

Servizi socio sanitari:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Servizi sanitari ospedalieri e territoriali:…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

Servizi sociali territoriali:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Scuola:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....

......................................................................................................................................................... 



Altro:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....

......................................................................................................................................................... 

 

Ai sensi del d.lgs 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., di accordare il consenso affinchè i propri dati 

possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 

adempimenti di obblighi di legge. 

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al domicilio sopra indicato. Il 

sottoscritto si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. 

Si allegano:  un curriculum formativo e professionale datato e firmato e la copia di un documento di 

identità in corso di validità, (EVENTUALE: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli 

artt. 19 e 47, d.p.r. 445/00, SOLO nel caso in cui si ritenga opportuno allegare pubblicazioni e 

qualsiasi documento in fotocopia). 

In caso di attribuzione dell’incarico si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro 

subordinato con Pubbliche amministrazioni né a svolgere altre attività incompatibili o comunque in 

conflitto di interesse rispetto all’incarico attribuito. 

Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

predetto d.lgs 196/03, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti 

conseguenti. 

DATA _______________                                                                        FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

Il/La sottoscritto/a____________ nato/a a ________, (Prov. __), il _____________residente in 

________, (Prov. __), Via _____ n°__, C.A.P.: ______,  

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

di essere a conoscenza del fatto che le copie fotostatiche dei seguenti documenti sono conformi 

all’originale di cui è in possesso (utilizzare per dichiarare la conformità all’originale di eventuali 

copie fotostatiche allegate, ad es. pubblicazioni ecc.): 

______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, relativo alla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Azienda 

ASL di Cagliari, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione. Il sottoscritto, ai sensi del d.lgs 196/2003 accorda il consenso affinchè i propri dati 

possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a tersi al fine di provvedere agli 

adempimenti di obblighi di legge. 

 

data e firma 

 

 

 

 

 


