PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
del 25/02/2022
OGGETTO: Determina a contrarre – progetto F.A.M.I. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute – avviso “Responsabile area
operativa attività di indagine emergenza Covid19”- selezione
Premesso
➢ Che la Fondazione opera sulla base di un Atto di Indirizzo triennale approvato dalla
Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.
➢ Che l’Atto di Indirizzo triennale tiene conto della programmazione regionale e definisce gli
obiettivi e le priorità strategiche di intervento con particolare riferimento ai settori di
maggiore criticità per la salute e l’ambiente.
➢ Che la Regione Basilicata in continuità con altri progetti già candidati dalla Regione
Basilicata nell'ambito del FAMI e con particolare riferimento al potenziamento dei Punti
Unici di Accesso, risultava aggiudicataria del progetto a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico: 1.Asilo e Obiettivo Nazionale:
ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza Tutela della salute
➢ Che con il progetto la Regione Basilicata punta a realizzare le seguenti azioni:
o Attivare un sistema di studio e monitoraggio sanitario legato ai flussi migratori ed
alla popolazione straniera residente e non, condotto dall'ISS e dalla FARBAS;
o Implementare un modello innovativo di prevenzione e cura dei processi sociosanitari collegati alle dinamiche dell'immigrazione sul territorio regionale, con
particolare attenzione all’azione di sensibilizzazione e comunicazione per misure di
prevenzione Covid desinato agli ospiti delle strutture di accoglienza ed al personale
impegnato;
➢ Che l’allora Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica era stata indicata quale partner del
progetto;
➢ Che a seguito della fusione per incorporazione della FBRB nella FARBAS, ex L.R. n. 2/2019,
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la FARBAS è divenuta titolare delle posizioni attive e passive della FBRB e, di conseguenza,
è subentrata nella titolarità del progetto F.A.M.I.;
➢ Che a seguito della pandemia da Covid-19 la FARBAS proponeva di rimodulare le azioni
progettuali finalizzandole ad un’attività di monitoraggio e prevenzione del contagio
destinando le azioni agli immigrati ospitati nei centri di accoglienza della Regione
Basilicata;
Considerato che la proposta veniva accolta dal Ministero dell’Interno;
Viste
➢ la convenzione sottoscritta tra Regione Basilicata e FARBAS per la realizzazione delle
azioni previste dal progetto F.A.M.I.;
➢ le azioni da realizzare:
o

Monitoraggio sanitario, sottoponendo a tampone gli ospiti delle strutture di
accoglienza e i loro operatori

o

questionario da sottoporre agli ospiti dei CAS/Ex Sprar e azione di
sensibilizzazione e comunicazione per misure di prevenzione Covid desinato
agli ospiti delle suddette strutture di accoglienza ed al personale impegnato;

o

Tutte le attività saranno realizzate utilizzando una unità mobile attrezzata

Considerato
o

che appare necessario dotarsi della figura di “Responsabile area operativa attività di
indagine emergenza Covid19” che collabori in stretta sinergia con il Coordinatore attività
scientifica ed il Direttore Amministrativo del progetto;

o

che le attività del suddetto Responsabile sono di seguito indicate;
➢ Verifica andamento degli interventi monitoraggio sanitario rispetto alla
calendarizzazione fissata, in stretta sinergia con il Coordinatore dell’attività
scientifica ed i responsabili di progetto della FARBAS.
➢ Rapporti con i partner di progetto per la corretta realizzazione delle attività
previste;
➢ Rapporti con i gestori delle case di accoglienza che ospitano i migranti
➢ Trasferimento della documentazione relativa al progetto (certificazione tamponi
e questionari) alla Direzione amministrativa del progetto;
➢ Garantire l’azione di comunicazione e sensibilizzazione;

Largo Carmelo Azzarà, n. 1 - 85100 Potenza. Tel. e fax 0971 37360
C. F. 96083250769 | e-mail: info@farbas.it | fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it
pec fatturazione: fatture.farbas@pec.it

➢ Rapporti con la Direzione amministrativa del progetto per l’acquisizione del
materiale occorrente allo svolgimento delle attività;
Report costanti delle attività dovranno essere inviati alla Direzione amministrativa
del progetto.
Visto
➢ IL provvedimento del Direttore Generale del 14/02/2022 “Determina a contrarre –
progetto F.A.M.I. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico:
1.Asilo e Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di
1° e 2° accoglienza - Tutela della salute – approvazione avviso “Responsabile area operativa
attività di indagine emergenza Covid19”
➢ Che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito della sezione “Avvisi e Bandi” della
FARBAS dal 18/02/2022 al 22/02/2022 ore 12:00;
Considerato
➢ Che all’esito della pubblicazione dell’avviso sul sito della FARBAS nella sezione
“Avvisi e Bandi” è pervenuta una sola candidatura;
➢ Che dall’esame della sezione “Lavora con Noi” tra le candidature pervenute il Direttore
Generale ha provveduto ad estrapolare altri tre curricula vitae;
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il
primo patto.
2. Di dare atto che all’esito della procedura sono stati selezionati i seguenti curricula:
➢ Smaldone Filomena (mail: filomenasmaldone1981@gmail.com )
➢ Bilotti Giuliano (mail: gbilotti@libero.it )
➢ Lavecchia Luigi (mail: studio.lavecchia@gmail.com )
➢ Pagano Francesco (mail: frapagano@yahoo.it )
3. Di convocare i predetti candidati per il giorno 01/03/2022 dalle ore 10:00, con un lasso
temporale che assicuri il rispetto della normativa Covid;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente e al Revisore dei conti.
Il Direttore Generale
Pasquale De Luise
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