
 
 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Del 10/02/2022 
 
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 – approvazione Avviso per 

“operatori di registrazione per test diagnostici Covid 19” – Rif. 51  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 socio-sanitari 

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, 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  

o la convenzione sottoscritta tra Regione Basilicata e FARBAS per la realizzazione delle 
azioni previste dal progetto F.A.M.I.; 

o che tra le azioni vi è il monitoraggio sanitario da realizzare sottoponendo a tampone gli 
ospiti delle strutture ed i loro operatori; 

o che vi è l’esigenza di acquisire n. 1 unità relative alla figura di “operatore di registrazione per 
test diagnostici Covid 19” (Rif. 51)  del budget di progetto, da impegnare nelle seguenti 



 
 

attività: 
o Tenuta del Registro di coloro i quali saranno sottoposti a tampone nei centri di 

accoglienza della Regione Basilicata; 
o Corretta compilazione dei questionari predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità 

sottoposti agli ospiti dei centri di accoglienza.  
o Trasferimento documentazione al Responsabile Area operativa; 
o Relazione delle attività realizzate da trasmettere al Responsabile Area Operativa;  
o Relazione conclusiva, allegando file riepilogativo da cui risultino i tamponi 

effettuati, l’esito, il numero dei questionari compilati.   
o  registrazione delle persone che saranno sottoposte a tampone nelle strutture di 

accoglienza della Regione Basilicata, nella sottoposizione dei questionari 
predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità, con l’ausilio del mediatore culturale 
ed, infine, nella predisposizione di relazioni relative alle attività realizzate; 

➢ Che appare necessaria la pubblicazione di un avviso al fine di acquisire candidature per 
individuare la suddetta figura, ampliando l’elenco delle autocandidature della sezione 
”Lavora con Noi” della FARBAS;  

➢ Che il Direttore Generale, supportato dal Responsabile amministrativo, valuterà i curricula 
più i coerenti con il profilo della professionalità ricercata attraverso l’attribuzione di punteggi 
definiti da una griglia di valutazione inserita nel relativo avviso allegato al presente 
provvedimento;  

➢ I candidati selezionati saranno invitati ad un colloquio che tenderà a valutare le capacità in 
relazione alle attività da realizzare nell’ambito del progetto FAMI; 

➢ Che la Committente non chiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione. 
Tutto ciò premesso  

DETERMINA 
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il 

primo patto. 
2. Di approvare lo schema di avviso Per la copertura di n. 1 figura di “operatore di registrazione 

per test diagnostici Covid 19” (Rif. 51) nell’ambito del 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 allegato alla presente determina; 

3. Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso dal 15/02/2022 alle ore 12:00 del 
22/02/2022 

4. prendere atto che il budget da progetto è pari ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00) 
omnicomprensivi, secondo un calendario nel quale saranno indicate le giornate nelle quali si 
procederà al monitoraggio suddetto; 

5. Di prendere atto che le attività previste da progetto riguarderanno: 
➢ Tenuta del Registro di coloro i quali saranno sottoposti a tampone nei centri di 

accoglienza della Regione Basilicata; 
➢ Corretta compilazione dei questionari predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità 

sottoposti agli ospiti dei centri di accoglienza.  
➢ Trasferimento documentazione al Responsabile Area operativa; 
➢ Relazione delle attività realizzate da trasmettere al Responsabile Area Operativa;  
➢ Relazione conclusiva, allegando file riepilogativo da cui risultino i tamponi effettuati, 

l’esito, il numero dei questionari compilati.   
6. Di definire la griglia di valutazione di seguito indicata 

 



 
 

o Diploma istruzione secondaria di secondo grado 
▪ per votazione fino a 42/60 e fino a 80/100 ……..….punti 2 
▪ per votazione da 43 a 48/60 e da 81 a 90/100….…..punti 3 
▪ per votazione da 49 a 55/60 e da 91 a 100/100……..punti 4 

 
o Esperienza lavorativa pertinente 

▪ Fino a mesi 6  …………………….………………..punti 1 
▪ Da mesi 6 a mesi 12 …………..…………………..punti 2 
▪ Oltre 12 mesi …………………..………………….punti 3 

 
o Esito del colloquio……………………………….…max punti  5 
 

7. Che la durata dell’incarico sarà dal 01/03/2022 – 30/06/2022 per un importo complessivo di 
€ 9.600,00 (novemilaseicento/00) omnicomprensivi; 

8. Di imputare la suddetta somma al bilancio 2022 e, specificatamente, all’importo del contributo 
relativo al piano finanziario del progetto F.A.M.I. rif. n. 51 “operatore di registrazione per test 
diagnostici Covid 19” (Rif. 51) 

9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente e al Revisore dei conti. 
 
Il Direttore Generale 
  Pasquale De Luise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COPERTURA DI N. 1 FIGURA DI “OPERATORE DI REGISTRAZIONE PER TEST 

DIAGNOSTICI COVID 19” (RIF. 51) NELL’AMBITO DEL 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 

 
 
La FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA, nell’ambito del 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,  intende 
procedere alla individuazione di n. 1 figura professionale “operatore di registrazione per test diagnostici 
Covid 19” (Rif. 51) 
 che supporti l’equipe sanitaria nella realizzazione delle attività di monitoraggio  
La figura richiesta dovrà operare in stretta sinergia con il responsabile dell’equipe sanitaria e dei 
responsabili della Farbas, 
 
Requisiti e titoli valutabili: 

➢ Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
➢ Esperienza lavorativa da cui risulti l’esperienza in attività simili a quelle da realizzare; 
➢ Godimento dei diritti civili e politici. 

 
Attività 

➢ Tenuta del Registro di coloro i quali saranno sottoposti a tampone nei centri di accoglienza 
della Regione Basilicata; 

➢ Corretta compilazione dei questionari predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità sottoposti 
agli ospiti dei centri di accoglienza.  

➢ Trasferimento documentazione al Responsabile Area operativa; 
➢ Relazione delle attività realizzate da trasmettere al Responsabile Area Operativa;  
➢ Relazione conclusiva, allegando file riepilogativo da cui risultino i tamponi effettuati, l’esito, il 

numero dei questionari compilati.   
 
Contesto di riferimento 

➢ Le attività saranno realizzate presso i centri di accoglienza della Regione Basilicata, dislocati 
nelle province di Potenza e di Matera. 

➢ Il calendario relativo alle giornate nelle quali sarà effettuato il monitoraggio sanitario sarà 
comunicato periodicamente dalla FARBAS, in base alle esigenze dell’equipe sanitaria. 

 
Modalità di partecipazione 

➢ Le candidature dovranno pervenire esclusivamente via e- mail all’indirizzo pec della 
FARBAS fondazioneosservatorio@pec.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 22/02/2022. La 
domanda deve essere redatta secondo il modello pubblicato in allegato al presente avviso 
pubblico (Allegato 1 – Domanda di Partecipazione). Alla domanda dovranno essere allegati il 
curriculum vitae, una copia di un valido documento di identità e l’informativa privacy 
(Allegato 2). A pena di esclusione, il curriculum vitae dovrà essere datato e firmato dal 
candidato e dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante la veridicità del 
contenuto del Curriculum vitae et studiorum con l’espressa annotazione circa la 
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consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni 
mendaci (art. 76 DPR 445/2000). 

 
Procedura di selezione 

➢ Il Direttore Generale della Fondazione, supportato dal Responsabile Amministrativo, 
procederà alla selezione delle domande acquisite ai sensi e nei modi di cui al presente avviso, 
unitamente alla selezione tra le autocandidature pervenute in precedenza nella sezione 
Lavora con Noi della Farbas e attinenti al profilo da selezionare. I candidati ammessi alla 
selezione saranno convocati, con preavviso di almeno 2 giorni inviato a mezzo di posta 
elettronica certificata, per il successivo colloquio individuale.  

➢ A conclusione delle suddette procedure, il Direttore Generale redigerà una graduatoria, 
attribuendo i punteggi secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
o Diploma istruzione secondaria di secondo grado 

▪ per votazione fino a 42/60 e fino a 80/100 ……..….punti 2 
▪ per votazione da 43 a 48/60 e da 81 a 90/100….…..punti 3 
▪ per votazione da 49 a 55/60 e da 91 a 100/100……..punti 4 

 
o Esperienza lavorativa pertinente 

▪ Fino a mesi 6  …………………….………………..punti 1 
▪ Da mesi 6 a mesi 12 …………..…………………..punti 2 
▪ Oltre 12 mesi …………………..………………….punti 3 

 
o Esito del colloquio……………………………….…max punti  5 

 
➢ Le attività si realizzeranno dal 01/03/2022 al 30/06/2022 prorogabile alle stesse condizioni: 

in tal caso la FARBAS comunicherà in anticipo tale volontà. 
➢ Il costo complessivo previsto dal progetto per la figura richiesta è di € 9.600,00 

omnicomprensivi. Il rapporto potrà essere eventualmente prorogato alle stesse condizioni: 
in tal caso la FARBAS provvederà a comunicare formalmente in tempi utili tale 
eventualità.  

 
 
Richiesta di chiarimenti 

➢ Eventuali richieste di informazioni relative al procedimento di selezione possono essere 
rivolte all’ufficio amministrativo della FARBAS (info@farbas.it , telefono 0971/37360). 

Allegati:  

• Domanda di partecipazione 

• Dichiarazioni 

• Informativa privacy 
 
 

Il Direttore Generale 

  Pasquale De Luise 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AD AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER  

N. 1 FIGURA DI “OPERATORE DI REGISTRAZIONE PER TEST DIAGNOSTICI COVID 19” (RIF. 51) NELL’AMBITO 

DEL 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 

 

 
Spett.le 
FARBAS 

Largo Carmelo Azzarà n. 1 
85100 POTENZA 

fondazioneosservatorio@pec.it  
 

 

OGGETTO : domanda di partecipazione ad avviso pubblico di selezione per “N. 1 FIGURA DI “OPERATORE DI 

REGISTRAZIONE PER TEST DIAGNOSTICI COVID 19” (RIF. 51) 

 

Il sottoscritto ______________________________________   

Nato/a a __________________________________ (___)  il __/___/_______ 

Residente in ________________________ (___) alla via _________________________  n. ____ 

Tel.  ______________________________  C.F. __________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione per “N. 1 FIGURA DI “OPERATORE DI REGISTRAZIONE PER TEST 

DIAGNOSTICI COVID 19” (RIF. 51)”. 

A tal fine, sotto la sua responsabilità, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.,,  

DICHIARA 

1) di essere cittadino italiano (o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);  

2) di godere dei diritti civili e politici;  

3) di non avere riportato condanne penali; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________; 

5) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum allegato e che quanto in 

esso dichiarato corrisponde a verità; 

6) di avere preso visione dell’avviso e di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi previste; 
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ll/La sottoscritto/a autorizza la farbas al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 

fini della gestione della presente procedura. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o esibizione di atti falsi. Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato che i 

propri dati personali saranno utilizzati ai fini della partecipazione al presente avviso nonché per l’adozione 

degli atti conseguenti. I dati potranno essere utilizzati in materia di accesso da parte di terzi per tutelare un 

loro interesse giuridico e a tali fini il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso. 

ll/La sottoscritto/a autorizza la FARBAS al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai 

fini della gestione della presente procedura. 

_____________,_____/____/______ 

 

        ________________________________ 

 

N.B. -La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere compilata utilizzando il presente schema di 

domanda e dovrà essere corredata dai seguenti allegati:  

1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;  

2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con 

descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata, largo Carmelo Azzarà n. 1, 85100 Potenza 

(C.F. 96083250769) – mail: info@farbas.it  

Dati anagrafici 

Codici identificativi (c.f., p.iva, etc) 

Recapiti telefonici e telematici 

Indirizzi 

Occupazione 

Curriculum vitae 

Coordinate bancarie 

Istruzione e cultura 

Attività economiche e finanziarie  

Situazione reddituale 

Dati relativi a condanne penali/reati  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (personale dipendente, collaboratori, stagisti, 

consulenti, lavoratori autonomi, candidati) 

In conformità al Regolamento Europeo n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali, la Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata effettua il trattamento con correttezza, liceità e trasparenza, 

rispettando gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. Inoltre, la Fondazione tratta in modo adeguato 

soltanto dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del loro trattamento. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è:  

 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

La FARBAS tratta soltanto i dati degli interessati necessari per raggiungere le finalità sotto indicate. In particolare, 

la Fondazione raccoglie e tratta i seguenti dati personali: 

 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEI DATI TRATTATI 

I dati personali forniti dall’interessato in modo volontario, libero e spontaneo sono raccolti e trattati per le seguenti 

finalità e sulle seguenti basi giuridiche: 
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Consulenti e professionisti, anche in forma associata 

Banche e istituti di credito 

Imprese di assicurazione 

Soggetti pubblici e/o privati dei quali la Fondazione si avvale per l’esecuzione e la 

gestione del rapporto di lavoro e per osservare obblighi di legge ai quali essa è tenuta 

Soggetti privati erogatori di servizi in convenzione 

 

 

 

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per la gestione del rapporto e il loro 

conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra riportate. La non comunicazione, o l’errata comunicazione, di 

una delle informazioni obbligatorie, impedisce al Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento UE n. 2016/679 come le informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, le informazioni concernenti la 

qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della FARBAS in modalità cartacea e/o elettronica 

(archivi cartacei e archivi elettronici). 

AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI 

I dati personali acquisiti dalla FARBAS possono essere comunicati a terzi, eventualmente nominati quali 

Responsabili del trattamento secondo le forme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati a: 

 

La Fondazione non trasferisce dati all’estero. 

L’elenco specifico dei destinatari dei dati personali è disponibile su richiesta dell’interessato. La Fondazione 

comunica ai destinatari cui sono trasmessi i dati personali degli interessati le eventuali rettifiche, 

Gestire la selezione del personale per adempiere agli obblighi precontrattuali nei quali 

l’interessato è parte. 

Gestire il trattamento giuridico ed economico del personale, gli adempimenti in materia 

di assicurazione, infortuni, e previdenziali, gli adempimenti in materia di salute, igiene 

e sicurezza dei lavoratori per adempiere agli obblighi contrattuali o precontrattuali nei 

quali l’interessato è parte e per adempiere agli obblighi di legge ai quali la FARBAS è 

tenuta. 

Dare esecuzione a ordini dell’Autorità 

Accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria 
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Per un periodo di tempo non superiore ai termini previsti dalla normativa e alla eventuale durata 

del contratto 

Per il tempo necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio 

Per il tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge o di ordini dell’Autorità 

L’accesso ai propri dati 

La rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei propri dati 

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei propri dati 

trattati in violazione di legge 

L’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato i casi previsti dalla legge 

La limitazione di trattamento dei propri dati Di 

opporsi al trattamento dei propri dati 

Di non essere sottoposto a processi automatizzati, compresa la profilazione La 

portabilità dei propri dati 

La revoca del consenso eventualmente prestato, in qualsiasi momento 

Di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

 

cancellazioni, limitazioni di trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali sono trattati 

nelle seguenti modalità: 

 

 

L’interessato può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni previste 

dall’art. 17 del Regolamento Europeo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In relazione ai dati forniti, l’interessato potrà chiedere alla FARBAS: 

 

La revoca del consenso, ove prestato, può essere effettuata, in qualsiasi momento e senza pregiudicare la liceità 

del trattamento, scrivendo all’indirizzo email: inetbconsulting@pec.it  mail: consulting@inetb.it 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali della Fondazione può essere contattato all’indirizzo email 

consulting@inetb.it o, per posta ordinaria, all’indirizzo Potenza alla via Pretoria n. 289. 
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AGGIORNAMENTI 

La Fondazione si riserva di apportare modifiche o integrazioni alle informazioni suddette, anche quale 

conseguenza di modifiche normative. 

 

        Per presa visione 

______________________ 
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