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Avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione 
per la durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili, di n. I esperto in possesso di laurea 

magistrale o di secondo livello con eventuale titolo di perfezionamento o qualifica post 
universitaria ed esperienza almeno quinquennale a livello senior di programmazione e 

valutazione di progetti di promozione della salute dei migranti. 

E' indetto avviso di selezione per il reperimento di una figura di esperto, in possesso di laurea magistrale o di secondo livello 
con eventuale titolo di perfezionamento o qualifica post universitaria ed esperienza almeno quinquennale a livello senior di 
programmazione, implementazione e valutazione di Progetti di promozione della salute dei migranti, con comprovata 
esperienza nel coordinamento e supervisione di progetti istituzionali, nazionali ed internazionali e nella costruzione di reti 
socio-sanitarie, formatore esperto di operatori sociosanitari e mediatori culturali, esperto di comunicazione interculturale e 
networking, con comprovata esperienza nella promozione della salute dei migranti con metodologie di comunità. 

Tale figura professionale, cui affidare il ruolo di expertise per l'implementazione del Piano Aziendale Salute Migranti e 
Vulnerabili, necessaria per un periodo di 12 mesi, opererà interfacciandosi con il Responsabile della UOSD Salute Migranti, in 
staff alla Direzione sanitaria a cui risponderà direttamente, 

I )  REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 
Per l'ammissione all'avviso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 
a) cittadinanza italiana o presso un paese membro U.E
b) idoneità fisica all'impiego;
c) godimento dei diritti politici
d) diploma laurea magistrale o di secondo livello con eventuale titolo di perfezionamento o qualifica post universitaria ed

esperienza almeno quinquennale a livello senior di programmazione, implementazione e valutazione di Progetti di promozione
della salute dei migranti
e) comprovata esperienza nel coordinamento e supervisione di progetti istituzionali, nazionali ed internazionali e nella
costruzione di reti socio-sanitarie, formatore esperto di operatori sociosanitari e mediatori culturali, esperto di comunicazione
interculturale e networking, con comprovata esperienza nella promozione della salute dei migranti con metodologie di
comunità.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

A norma dell'art. 7 del D.lgs. 30marzo 200 I ,  n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro. Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve delle condizioni del 
presente bando L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il presente bando a suo 
insindacabile giudizio. 

2) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di partecipazione alla procedura di
selezione deve essere indirizzata al Direttore Generale della ASL ROMA 1 - sede operativa di via Ariosto 3 00185 ROMA. La
domanda dovrà PERVENIRE con una delle seguenti modalità: - a mezzo raccomandata del servizio postale; o mediante
consegna a mano della domanda all'Ufficio Protocollo della ASL Roma 1 (entro le ore 12,00).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso scade il 15

° giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando sul Sito internet Aziendale della ASL. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al giorno successivo non festivo. Non si terra conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno alla ASL in data
successiva al termine di scadenza, anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa, in tal caso, fede il timbro postale, ma
l'acquisizione al protocollo generale aziendale. La ASL non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni
di cui al presente avviso. Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la
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