PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
del 11/04/2022
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

“Supporto Attività di Ricerca”- CUP n.

G49G18000100001

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:


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;



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
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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


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



le azioni da realizzare tra le quali


Registrazione test diagnostici



Compilazione di questionari, predisposti dall’Istituto Superiore di
Sanità, che dovranno essere sottoposti agli ospiti delle strutture di
accoglienza presenti in Regione Basilicata

Considerato


che appare necessario dotarsi di n. 3 figure di “Supporto Attività di Ricerca” Ref.
12 del piano finanziario del progetto F.A.M.I. che collaborino in stretta sinergia
con il Responsabile Area Operativa ed il Direttore Amministrativo del progetto;



che l’attività attiene alla compilazione dei questionari predisposti dall’Istituto
Superiore di Sanità e nella implementazione dei relativi dati;

 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 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.
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2.

Di approvare lo schema di avviso Per la copertura di n. 3 figure di “Supporto
Attività di Ricerca” 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 CUP n. G49G18000100001 allegato alla presente determina, unitamente allo
schema di domanda di partecipazione;

3.

Di selezionare le figure tra i candidati all’avviso e le autocandidature pervenute
sulla sezione del sito “Lavora con Noi” della FARBAS;

4.

Di individuare i criteri di selezione come di seguito indicati:
 Titolo di Studio
• Diploma coerente con il profilo richiesto
- punti 2

5.

•

Possesso di competenze informatiche adeguate all’incarico conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto Office
(Microsoft, Excel)
- (da 1 a 3 punti )

•

Esperienza di attività nelle operazioni di implementazione dati
- (da 1 a 3 punti )

•

Colloquio
- Fino a max 5 punti

Di dare atto che le attività previste da progetto riguarderanno il supporto
Responsabile Area attività di indagine Covid19 e all’Operatore registrazione test
nella registrazione dati, nella compilazione e nella implementazione dei dati
rinvenienti dai questionari predisposti dall’Istituto Superiore di Sanità;

6.

Che le attività si svolgeranno dal _____________ – 30/06/2022 per un importo
omnicomprensivo complessivo di € 5.420,00 (cinquemilaquattrocentoventi/00)
omnicomprensivi per ognuna delle tre figure selezionate per un costo totale di €
20.000,00;

7.

Di impegnare ed 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.
12 “Supporto attività di Ricerca”;
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8.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente e al Revisore dei
conti.
Il Direttore Generale
Pasquale De Luise
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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
CUP n. G49G18000100001

AVVISO
La FONDAZIONE AMBIENTE RICERCA BASILICATA, nell’ambito del 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 progetto F.A.M.I. “Rete dei servizi Sanitari per i migranti ed operatori di strutture di accoglienza”
n. 2153, ha sottoscritto in data 27.5.2021 la convenzione con la Regione Basilicata per la
realizzazione delle attività di “PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - TUTELA DELLA SALUTE DEI MIGRANTI NELLE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INDIVIDUATE DALLA REGIONE BASILICATA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO "RETE DEI SERVIZI SANITARI PER I MIGRANTI ED
OPERATORI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA". Considerata l’esigenza di dotarsi di n. 3
figure professionali in possesso di specifiche professionalità per l’incarico di s u p p o r t o
a t t i v i t à d i R i c e r c a – R e f . 1 2 progetto F.A.M.I. n. 2153 (fondo asilo, migrazione e
integrazione 2014-2020).
Le figure saranno selezionate tra le autocandidature già acquisite alla sezione Lavora con Noi e le
candidature relative al presente avviso.

Selezione
“Supporto Attività di Ricerca”
Art. 1 - Caratteristiche della procedura
La procedura di selezione non rappresenta garanzia di sottoscrizione di contratto di
collaborazione con il candidato individuato.
Tuttavia l’invio dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione rappresenta, per il
candidato, impegno alla sottoscrizione di contratto di collaborazione alle condizioni di cui al
presente avviso.

Art. 2 - Descrizione e caratteristiche della prestazione
Le caratteristiche della prestazione oggetto dell’Avviso devono corrispondere alla
descrizione di seguito esposta. La figura di “Supporto Attività di Ricerca”, nell’ambito delle
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attività relative al progetto F.A.M.I. n. 2153, dovrà:
1. Operare in stretta sinergia con Responsabile Area Operativa attività di indagine
Covid19 ed il Direttore Amministrativo del progetto;
2. Collaborare nella implementazione dei dati relativi ai questionari sottoposti agli
ospiti delle strutture di accoglienza al fine di fornire all’Istituto Superiore di Sanità il
quadro dettagliato delle risposte fornite;

Art. 3 - Caratteristiche della figura “Supporto Attività di Ricerca”
La figura professionale dovrà:
1. Conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto Office (Microsoft, Excel)
2. Esperienza lavorativa nell’ambito della implementazione dei dati

Art. 4 - Durata dell’incarico
L’incarico di “Supporto Attività di Ricerca” decorrerà dalla data di sottoscrizione del
contratto fino al 30/06/2022.

Art. 5 - Istanza – Procedura di selezione
Gli interessati dovranno far pervenire alla FARBAS istanza di partecipazione alla
selezione con PEC all’indirizzo fondazioneosservatorio@pec.it entro le ore 12.00 del
21/04/2022.
Indicare come oggetto della PEC la dicitura “Avviso di selezione – Supporto Attività di Ricerca
progetto F.A.M.I.”.
L’istanza di partecipazione (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere
redatta in carta libera e corredata altresì dalla seguente documentazione:




Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente
sottoscritto;
Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
Informativa privacy, sottoscritta per presa visione (Allegato B).

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita
IVA, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;
2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale
maturata nel settore richiesto;
3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso e di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale;
1.
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4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore Generale si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente
alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a
campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non
veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla
procedura di reclutamento. Il Direttore Generale si riserva altresì di condurre controlli a
campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive,
oggetto di valutazione.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione solo coloro in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Titoli culturali
1) Diploma coerente con il profilo richiesto
2) Possesso di competenze informatiche adeguate all’incarico - conoscenza degli
strumenti informatici del pacchetto Office (Microsoft, Excel)
3) Esperienza di attività nelle operazioni di implementazione dati
Tutti i requisiti, in fase di presentazione della candidatura, possono essere autocertificati
mediante la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000. Al
candidato individuato potrà essere richiesta la documentazione probatoria a conferma di
quanto dichiarato.

Art. 7- Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla
base dei seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE
OGGETTO
Diploma coerente con il profilo richiesto
Conoscenza degli strumenti informatici del pacchetto Office (Microsoft, Excel)
Esperienza lavorativa nell’ambito della implementazione dei dati
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PUNTI
1
Da 1 a 3
Da 1 a 3

Colloquio

Da 1 a 5

Art. 8 - Pubblicazione della Graduatoria
L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio dal Direttore Generale
della FARBAS che procederà a redigere una graduatoria in base al punteggio totale
derivante dalla somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell’art. 7; a parità di
punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età.
Successivamente i candidati saranno convocati per il colloquio.
L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line della FARBAS.
La FARBAS si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte
nell’avviso e, nel contempo, di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non
sufficienti i requisiti formali o professionali.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’esperto selezionato, anche di uno solo degli
obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dalla FARBAS ai sensi della
vigente normativa.

Art. 9 – Attribuzione incarico e Corrispettivo
Per l’affidamento dell’incarico la FARBAS, stipulerà contratto di collaborazione. Il
candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi
presso la sede della FARBAS sita in Potenza al Largo Carmelo Azzarà n. 1, per la formale
designazione e l’attribuzione del relativo incarico.
Il compenso previsto per l’esecuzione della prestazione è stabilito in € 5.420,00 (euro
cinquemilaquattrocentoventi/00) omnicomprensivi.

Art. 10 - Tutela della Privacy
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR 2016/679,
pertanto, le stesse istanze degli aspiranti all’incarico dovranno contenere apposita
dichiarazione di assenso al loro trattamento.

Art. 11 - Pubblicità legale
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e nella sezione Avvisi e Bandi della FARBAS al sito
www.farbas.it
Potenza, ___/___/_____
Il Direttore Generale
Pasquale De Luise
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