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Regione Siciliana 

Servizio Sanitario Nazionale 

VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI 
TEL. (0923) 805111 - FAX (0923) 873745 

Codice Fiscale – P. IVA 02363280815 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali per l’attuazione di progetti 
finalizzati – non sostitutivi dell’attività ordinaria - ai sensi dell’articolo 15 octies del Decreto 
Legislativo n. 502/92  con contratto di lavoro autonomo per la realizzazione di linee progettuali da 
P.S.N. come di seguito specificato: 

- Linea progettuale 12.5/2011, referente progettuale Dott.ssa G. Mendolia, “Salute Mentale: 
Centro Semiresidenziale per il disturbo alimentare ossessivo - compulsivo D.D.G. 2348 del 
18/11/2011”, n. 1 educatore, n. 1 esperto in musicoterapia, entrambi per anni uno; 

- Linea progettuale  5.1/2013, referente Dott. G. Marchese, “Assistenza semiresidenziale a 
pazienti affetti da demenza”  n.1 terapista occupazionale; 

- Linea progettuale 10.6/2013, referente Dott. N. Ferrara, “Supporto psicosociale nel 
percorso nascita con particolare riguardo ai reparti critici”, n. 1 mediatore culturale,  con 
conoscenza delle lingue Inglese e Francese; 
 

- Linea progettuale 7.5, referente Dott.ssa F.P. Maltese, “Prevenzione della morte 
intrauterine del feto” e linea progettuale 10.9 “Prosecuzione ed integrazione delle linee 
progettuali già avviate in applicazione delle indicazioni contenute nell’accordo 22.12.2012. 
consolidamento del percorso nascita – copertura del fabbisogno di ecografie ostetriche di 
screening (1°-2°-3° trimestre) attraverso la realizzazione di Servizi di Ecografia dedicati”, 
n. 2 Ostetriche; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

RENDE NOTO 

che, giusta Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 6097/D.G. del 29/12/2011 e 
ss.mm. ed ii., in attuazione della deliberazione n. 1480/C.S. del 26/04/2017, è indetta selezione 
mediante comparazione dei curricula, per il conferimento di incarichi per l’attuazione di progetti 
finalizzati - non sostitutivi dell’attività ordinaria - ai sensi dell’articolo 15 octies del Decreto 
Legislativo n. 502/92 , con contratto di lavoro autonomo per: 

n. 1 educatore, n. 1 esperto in musicoterapia, 
n.1 terapista occupazionale; 
n. 1 mediatore culturale 
n. 2 Ostetriche; 

1) Oggetto degli incarichi 

L’oggetto di ciascun incarico consiste nell’espletamento delle attività finalizzate alla realizzazione 
delle linee progettuali. 
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Linea progettuale 12.5/2011, referente progettuale Dott.ssa G. Mendolia, “Salute Mentale: Centro 
Semiresidenziale per il disturbo alimentare ossessivo - compulsivo D.D.G. 2348 del 18/11/2011”, 
n. 1 educatore, n. 1 esperto in musicoterapia, entrambi per anni uno; 

Linea progettuale  5.1/2013, referente Dott. G. Marchese, “Assistenza semiresidenziale a pazienti 
affetti da demenza”  n.1 terapista occupazionale; 

Linea progettuale 10.6/2013, referente Dott. N. Ferrara, “Supporto psicosociale nel percorso 
nascita con particolare riguardo ai reparti critici”, n. 1 mediatore culturale,  con conoscenza delle 
lingue Inglese e Francese; 

 
Linea progettuale 7.5, referente Dott.ssa F.P. Maltese, “Prevenzione della morte intrauterine del 
feto” e linea progettuale 10.9 “Prosecuzione ed integrazione delle linee progettuali già avviate in 
applicazione delle indicazioni contenute nell’accordo 22.12.2012. consolidamento del percorso 
nascita – copertura del fabbisogno di ecografie ostetriche di screening (1°-2°-3° trimestre) 
attraverso la realizzazione di Servizi di Ecografia dedicati”, n. 2 Ostetriche; 
 
La definizione degli orari e delle modalità di esecuzione della prestazione sarà rimessa alle 
determinazioni dei Referenti Progettuali. 

2) Durata e compenso 

La decorrenza degli incarichi di lavoro autonomo verrà fissata nei contratti individuali e avrà la  
durata di anni uno, prorogabile fino all’attuazione del progetto, e comunque per un periodo non 
superiore ad anni tre. 
A ciascun professionista verrà corrisposto un compenso annuale lordo omnicomprensivo, dietro 
presentazione di fattura, da liquidarsi in acconti bimestrali, come di seguito specificato: 

Linea progettuale 10.6/2013, euro 12.000,00 (dodicimila/00) annue per un mediatore culturale 

Linea progettuale 7.5 e linea progettuale 10.9, euro 10.000,00 (euro diecimila/00) annue per 
ciascuna Ostetrica/o; 

Linea progettuale 12.5/2011, euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) un esperto in musicoterapia ed 
un educatore; 

Linea progettuale  5.1/2013,euro 16.689,64 (euro sedicimilaseicentiottantanove/64) per un 
terapista occupazionale; 
 

3) Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti politici e non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
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c) non avere riportato condanne penali per uno dei reati che comportano il recesso da parte 
della P.A.; 

d) non avere carichi pendenti; 
e) non essere mai stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziati per avere conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

f) idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico in argomento; 
g) non essere lavoratore privato/pubblico collocato in quiescenza, ovvero se collocato in 

quiescenza, non avere superato i limiti di età previsti dall’art. 24, commi 6°, lett. c), e 9° 
della legge n. 214 del 22/12/2011; 

 
requisiti specifici 
 
Linea progettuale 7.5  e linea progettuale 10.9 – Ostetrica/o 
 

 Laurea in Ostetricia o diploma o attestato ad esso equipollente ai sensi del d.m. 27 luglio 
2000; 

 Iscrizione al relativo albo professionale; 
 

Costituirà titolo di preferenza il possesso di eventuale titolo (post universitario) di formazione 
specifica nell’ambito della preparazione al parto fisiologico; 

Linea progettuale 10.6/2013, mediatore culturale: 

TITOLI DI STUDIO 
 Diploma di laurea in una delle Classi di Laurea in Mediazione Linguistica (I o II livello) e/o 

titolo equipollente (ufficialmente tradotto se in lingua straniera, nonché riconosciuto 
dall’ordinamento giuridico italiano). 

COMPETENZE 
 per gli aspiranti di nazionalità italiana: ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue 

inglese e francese (indicare il livello tra quelli codificati dal Consiglio d’Europa o se 
madrelingua); 

 per gli aspiranti di nazionalità straniera: ottima conoscenza scritta e parlata delle lingue 
italiana, inglese e francese (indicare il livello tra quelli codificati dal Consiglio d’Europa o 
se madrelingua); 

 capacità di traduzione  sia simultanea che scritta ai fini della mediazione linguistica; 
 conoscenza della legislazione Sanitaria Nazionale e Regionale; 
 capacità di utilizzo degli strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione. 

 
Per tale figura professionale si procederà preliminarmente a richiedere la disponibilità 
all’espletamento dell’incarico ai soggetti iscritti all’Albo Aziendale dei Mediatori Culturali, e 
solo residualmente, qualora nessun soggetto sia disponibile, si utilizzerà la graduatoria stilata in 
base alle istanze di partecipazione al presente bando.  

Linea progettuale 12.5/2011, un esperto in musicoterapia ed un educatore; 
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Per l’Educatore: 

 Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita presso le facoltà di Scienze della 
formazione, oppure Corso Universitario di Educatore Professionale DM 520/98 
oppure Diploma di Laurea per Educatori Professionali (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia) Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 o titolo ad esso equipollente o 
equivalente ai sensi della L. 42/99 o del DM Sanità 29/03/1984; 

Per l’esperto in Musicoterapia: 

 Titolo Universitario di Musicoterapeuta oppure apposito titolo di musico terapeuta 
conseguito presso i Conservatori che hanno ottenuto il riconoscimento dal MIUR; 

Costituirà titolo di preferenza il possesso della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI 
11592 sulle arti terapie (ottobre 2015) del musico terapeuta  ottenuta in applicazione della L. 4/2013 
in materia di professioni non organizzate; 

Linea progettuale  5.1/2013, un terapista occupazionale; 
 

 Laurea triennale abilitante all’esercizio della professione di Terapista Occupazionale, 
appartenente alla classe SNT/02 (DM 509/99) od alla classe L/SNT2 (DM 270/04) 
“Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione”, o diploma universitario di 
Terapista Occupazionale, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 
30.12.1992, n.502, e successive modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti 
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale 
e dell’accesso ai pubblici concorsi.  

I Candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso 
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando 
l’avvenuta equipollenza a norma di legge con i titoli suindicati. 
Il mancato possesso anche di uno soltanto dei requisiti generali o specifici sopra indicati comporta 
l’esclusione dalla selezione; gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti al momento della stipula del contratto di 
lavoro autonomo. 

4) Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione – indirizzata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, 
Ufficio Gestione Incarichi di Lavoro autonomo e Collaborazioni, via Mazzini n. 1, 91100 Trapani – 
deve essere redatta in carta semplice, sottoscritta (a pena di inammissibilità) dal dichiarante senza 
autenticazione della firma e prodotta unitamente alla fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (a pena di inammissibilità). 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà, tra l’altro, indicare il recapito e l’indirizzo 
presso il quale, ad ogni effetto, devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione de qua. 
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE per 
incarichi di lavoro autonomo – obiettivi da P.S.N. (specificare la figura per la quale si 
concorre)”. 
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La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere corredata da un curriculum vitae redatto in 
formato europeo ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nonché da dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto presidenziale, come 
integrati dall’art. 15 della legge n. 183/2011 ed attestante il possesso dei requisiti generali e 
specifici indicati al precedente punto 3). 
I contenuti delle autocertificazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n. 46/2000, così come integrato dalla 
detta legge n. 183/2011, dovranno consentire la valutazione, nonché la verifica della veridicità delle 
stesse da parte della Commissione esaminatrice. 
Comportano l’esclusione dalla selezione 

- il mancato possesso dei requisiti richiesti; 
- la mancata indicazione e certificazione dei requisiti richiesti; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- la mancata allegazione della copia del documento d’identità; 
- la mancata produzione del curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e redatto ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
- la presentazione della domanda oltre la data indicata al punto 5) del presente Avviso o con 

modalità diverse. 

5) Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente Avviso all’Albo ed sul sito web aziendale, esclusivamente tramite una delle seguenti 
modalità: 

- brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questa Azienda, sito al piano terra della via 
Mazzini n. 1 di Trapani; 

- spedite, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R indirizzata a: AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, SETTORE PERSONALE CONTRATTI E 
CONVENZIONI, UFFICIO GESTIONE INCARICHI DA LAVORO AUTONOMO E 
COLLABORAZIONI, VIA MAZZINI N. 1, 91100 TRAPANI; 

- inviate, dai possessori di P.E.C., al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
giuseppa.messina@pec.asptrapani.it 
La validità di invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) della quale deve essere titolare. Non sarà, 
pertanto, valido (pena l’esclusione) l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se 
indirizzata alla P.E.C. aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della 
quale l’istante non sia titolare. 

Le domande di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione dovranno, in tali casi, 
essere trasmesse esclusivamente in formato pdf (pena l’inammissibilità) e sottoscritte mediante 
firma  digitale, oppure sottoscritte nel modello originale, scansionato e accompagnato da fotocopia 
del documento di identità in corso di validità. 
Per le domande inviate a mezzo del servizio postale fa fede la data di accettazione dell’ufficio 
postale riportata sull’etichetta di affrancatura. 
Le domande inoltrate oltre il termine suddetto o con modalità diverse da quelle sopra descritte non 
saranno accettate. 
Quest’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

6) Procedura selettiva 

La procedura selettiva viene operata per titoli, mediante comparazione dei curricula professionali 
da apposita Commissione nominata dal Commissario Straordinario, la quale procederà anche alla 
verifica preliminare del possesso da parte dei candidati dei requisiti ai fini dell’ammissione alla 
selezione. 
In particolare, saranno valutati i titoli conseguiti e le attività svolte dai candidati nel corso della 
propria attività lavorativa, ritenute significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed 
attitudini degli stessi secondo i criteri posti dalla Commissione Esaminatrice al momento del suo 
insediamento. 
Le situazioni descritte nel curriculum devono essere autocertificate ai sensi dell’art. 15 della legge 
n. 186 del 12/11/2011. 
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve 
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre (ad 
es. per attività lavorative, corsi, convegni, etc. è necessario dichiarare data iniziale e finale – giorno, 
mese e anno – sede di svolgimento, ente organizzatore o di appartenenza, argomento trattato, 
l’eventuale conseguimento di crediti ECM, etc.); dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali 
elementi potranno essere escluse dalla valutazione o determinare una valutazione ridotta, in 
conformità ai dati forniti. 
La Commissione, attribuito un punteggio a ciascun candidato, formula un’apposita graduatoria, che 
verrà sottoposta all’approvazione della Direzione Aziendale a seguito di apposito provvedimento. 
In caso di rinuncia del candidato designato si procederà allo scorrimento secondo i punteggi 
attribuiti dalla Commissione. 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora, a seguito di controllo sulla dichiarazione 
rilasciata, emerga la non veridicità della stessa, il candidato decade automaticamente dalla 
graduatoria. 

7) Conferimento dell’incarico 

L’A.S.P. di Trapani si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare la presente 
selezione, in relazione a nuove disposizioni di legge nazionale o regionale o per comprovate ragioni 
di pubblico interesse, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. 
Successivamente all’adozione del provvedimento di approvazione dei lavori della Commissione 
verrà data comunicazione scritta ai soggetti individuati, i quali dovranno far pervenire all’Ufficio 
Gestione Incarichi di lavoro autonomo e collaborazioni, la propria accettazione, unitamente a copia 
della polizza assicurativa contro infortuni e rischi professionali, entro dieci (10) giorni dalla 
comunicazione. 
La data di decorrenza degli incarichi verrà indicata in sede di sottoscrizione del contratto 
individuale di collaborazione e nello stesso riportata. 
Il compenso verrà corrisposto previa attestazione di regolare svolgimento dell’attività svolta dal 
Professionista a cura del Responsabilità dell’U.O. ove l’attività viene espletata, anche in acconti. 
È facoltà di quest’Azienda interrompere il rapporto con il professionista per la mancata osservanza 
delle disposizioni impartite dal Responsabile o per il mancato raggiungimento delle finalità che 
l’Azienda intende perseguire con il ricorso alla collaborazione esterna. 
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Il contratto non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato ed è sottoposto al regime fiscale 
previsto dalla normativa vigente. 

8) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Settore Personale, Contratti e Convenzioni di questa Azienda per le finalità di gestione della 
selezione di cui al presente Avviso anche con sistemi automatizzati, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le finalità di gestione di quest’ultimo. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto per la 
procedura di selezione e la successiva archiviazione. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio gestione incarichi di lavoro 
autonomo e collaborazioni all’indirizzo e.mail loredana.giustini@asptrapani.it (tel. 0923/805353) 

9) Norme finali 

Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni 
vigenti in materia (art. 15 octies decreto legislativo n. 502/92) nonché al vigente Regolamento 
aziendale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo adottato giusta deliberazione n. 
6097/D.G. del 29/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

Trapani, lì __________________ 
f.to Il Commissario Straordinario 

dott. Giovanni Bavetta 


