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La presente deliberazione è composta di n°3 pagine e da n°4 allegati per un totale di n°9 pagine
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4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell"Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
Il Direttore

dcll"art. 32. comma I, della legge I 8.0 Q.2009, n. 69.

ff del Dipartimento di Prevenzione relaziona al Commissario Straordinario quanto segue

e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Si dichiara che il presente schema di deliberazione

PREMESSO che con Decreto pro!. n°17611 del 22.12.2017 il Ministero dell'Interno, Dipartimento

per le Libertà Civili e l'Immigrazione -Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione ed

è stato istruito e proposto dalla struttura

proponente nel rispetto delle procedure aziendali. della legislazione vigente e dei requisiti di utilità
e di opportunità dell'attività aziendale.

Integrazione (FAMI) 201 4 - 2020 ha adottato l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a
valenza territoriale per il Potenziamento del sistema di

I e 2° accoglienza - Tutela della Salute dei
0

richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità;
in data 1 1 .04.2018

questa Azienda ha

inoltrato domanda di

amm1ss10ne

ILDIRETTORE FF D
(Doti. A

al

finanziamento per la realizzazione del progetto "PROG.-2261 G-START Governance, Salute,
Territorio, Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un
modello", per un importo pari a Euro 556.21 4,86;

per Richiedenti asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un modello'', costituito da ASL

è previsto un partenariato con l'OIM - Organizzazione Internazionale per

VISTA la relazione contenuta nella presente proposta di deliberazione inoltrata dal Dipartimento di

Prevenzione

DELIBERA

nell'implementazione di attività nell"ambito della riabilitazione ed inclusione sociale, nonché di
orientamento

cittadini

titolari

!IMENTO DI PREVENZIONE
)

T00038 del 23 gennaio 2018.

le Migrazioni e con l'lSS - Istituto Superiore di Sanità che possiedono una pluriennale esperienza
per

p

Il Commissario Straordinario con i poteri di cui al decreto del presidente della Regione Lazio n

nel progetto ''PROG.-2261 G-START Governance, Salute, Territorio. Accoglienza
Roma 5, (quale capofila)

(J_
C

di protezione

internazionale

appartenenti

alla

categoria

''vulnerabili'';

I. di provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico, sul sito web aziendale, sezione Avvisi e

Concorsi. per l'affidamento dell'incarico di prestazione d'opera professionale di cui all'art.7,
comma 6 del D.Lgs. 165/200 I e s.m.i. per quattro mediatori linguistici culturali per lo
svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del progetto "G-START Govemance.

ATTESO che con decreto n°8099 del 19.06.201 8 l'Autorità Responsabile del FAMI del Ministero
dell'Interno ha approvato la proposta progettuale e che di tale decreto è parte integrante la

Salute.

Territorio. Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione:
..
sperimentazione di un modello avente scadenza 31.08.2020, secondo lo SCHEMA che

graduatoria finale degli enti ammessi al finanziamento;

ALLEGATO al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

che in data 27.06.2018 il Ministero Dell'interno, Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione. Autorità Responsabile del FAMI Europeo per i Rifugiati ha comunicato alla ASL
Roma 5 l'ammissione al finanziamento del progetto G-START;

2.

di

dare

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

rilevazioni

economico

patrimoniali;
3. di trasmettere il presente atto alla UOC Politiche del Personale e Qualità per gli
adempimenti di competenza;

che nel finanziamento del progetto di che trattasi e nello specifico alle voci 58. 59, 60 e 61
del documento di budget di progetto sono previste quattro unità di mediatore linguistico culturale
per un totale di euro 57.600,00 e che nel cronogramma
progettuali al O I.O1.201 9;
che al progetto de quo

è previsto l'inizio delle loro attività

è stato assegnato il seguente codice CUP n°G87Hl8000600007 da

indicare obbligatoriamente su tutta la documentazione inerente il progetto;

L aJ r 1d'i

11 Direu
Dr.

PRESO ATTO dell'atto di delega del 29.08.2018, - sottoscritto, firmato digitalmente e caricato in

piattaforma Fami. -

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell"Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
dell'art. 32. comma I. della legge 1 8.08'.2009, n. 69.



con il quale il delegante Dr. Giuseppe Quintavalle - Commissario

Straordinario - nominava delegato il Dr. Alberto Perra - Direttore

ff del Dipartimento di

Prevenzione - conferendogli ogni più ampio potere al compimento e alla sottoscrizione di tutti gli

atti. dichiarazioni e contratti necessari e, in generale, a compiere tutte le attività utili ed opportune
per

la

corretta

presentazione,

esecuzione

e

rendicontazione

della

proposta

"G-START

1

3

Governance, Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione:
sperimentazione di un modello";

VISTO l'Art. 7, comma 6 del

D.Lgs. Del 30.03.2001 n°165 e s.m.i., che consente alle

amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio, di
conferire

incarichi

professionali

di

collaborazione

ad

esperti

di particolare

e

comprovata

specializzazione;
RILEVATA la necessità di ricorrere straordinariamente alla procedura di cui sopra per il tempo

necessario alla realizzazione del progetto "G-START Governance, Salute, Territorio, Accoglienza
per Richiedenti asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un modello";
PRESO

della delibera n°974 del 21.11.2018 avente ad oggetto la "Presa d'atto

ATTO

Convenzione

di

Sovvenzione

n°2018/FAMVPROGR-2261

-

11/07/2018

con

il

Ministero

dell'Interno - Dipartimento per le L ibertà Civili e l'Immigrazione - Progetto "PROG-2261 - F AMI
G-START - Governance, Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di
protezione: sperimentazione di un modello". Codice CUP n°G87H18000600007", con la quale si
deliberava di dare mandato alla U.O.C. Politiche del Personale e Qualità per l'acquisizione urgente
di quattro unità di mediatore linguistico culturale per un totale di euro 57.600,00 come indicato alle
voci 58, 59, 60 e 61 della pagina 7 del documento di budget del progetto;
PRESO ATTO dell'ordinativo di incasso n°687 del 20/12/2018 con il quale abbiamo provveduto

a regolarizzare l'acconto del 60% che il Ministero dell'Interno ha erogato alla nostra azienda;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico, sul sito web

aziendale, sezione Avvisi e Concorsi, per l'affidamento dell'incarico di prestazione d'opera
professionale di cui all'art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per quattro mediatori culturali
per lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del progetto "G-ST ART Governance,
Salute, Territorio, Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un
modello" avente scadenza 31.08.2020, secondo lo SCHEMA che ALLEGATO al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto su espresso nelle premesse ed in narrativa, ed in ottemperanza alle disposizioni
della Direzione Aziendale, si propone al Commissario Straordinario:
1.

di provvedere alla pubblicazione di avviso pubblico, sul sito web aziendale, sezione Avvisi e
Concorsi, per l'affidamento dell'incarico di prestazione d'opera professionale di cui all'art.7,
comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per quattro mediatori linguistici culturali per lo
svolgimento delle attività necessarie all'attuazione del progetto "G-START Governance,
Salute,

Territorio,

Accoglienza

per

Richiedenti

asilo

e

Titolari

di

protezione:

sperimentazione di un modello" avente scadenza 31.08.2020, secondo lo SCHEMA che,
ALLEGATO al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2.

di

dare

atto

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

rilevazioni

economico

patrimoniali;
3.

di trasmettere il presente atto alla UOC Politiche del Personale e Qualità per gli
adempimenti di competenza;
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AV VISO

PUBBLICO

PER

CULTUR ALI

PER

DE LL'INC ARICO

L' AFFI D AMEN TO

D 'OPE R A P R OFESSION ALE PER

LA

L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

SALUTE, TERRITORIO, ACCOGLIENZA

PER

PROTEZIONE: SPERIMENTAZIONE

UN

DI

DI

P R ES T AZIONE

SELEZIONE DI N°4 MEDI ATORI
"PROG.-2261 G-STARI'

RICHIEDENTI ASILO

-

E

LINGUISTICI

GOVERNANCE,

TITOLARI

DI

MODELLO" A VALERE SUL FONOO ASILO,

MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020, PER IL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 5.

In esecuzione della deliberazione n°XXXX del XX/XX/2019

E' INDE'ITO

Un avviso pubblico per titoli per l'affidamento d'incarichi libero professionali a n°4 Mediatori
linguistici culturali per l'attuazione del progetto G-START.

1.

Obiettivi del progetto

L a finalità del progetto

è di promuovere percorsi di prevenzione per i RTPI, con particolare attenzione

ai casi di vulnerabilità psico-sociale, migliorando accesso, qualità, efficacia e continuità dell'assistenza
socio-sanitaria delle/dei Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) nel territorio della
Asl Roma 5, e promuovendo il ruolo attivo degli stessi nell'accesso appropriato e consapevole ai
servizi (https://www.prevenzioneonline.info/it/g-start).

2.

Contesto di riferimento del progetto

Il progetto avrà quale riferimento tutto il territorio di competenza della ASL Roma 5.

3.

Compiti del professionista

I professionisti incaricati svolgeranno la propria attività nel territorio della ASL Roma 5. Rientrano tra
i compiti che i professionisti dovranno assolutamente assicurare la funzione di mediazione culturale per
favorire l'accoglienza , l'orientamento e l'accompagnamento dell'utente immigrato ai servizi territoriali
presso i comuni afferenti al suo territorio.

4.

Durata dell'incarico

L 'incarico dovrà concludersi entro e non oltre il 31 agosto 2020, salvo eventuali proroghe concesse
dall'Autorità Responsabile del Ministero dell'Interno. L'attività sarà monitorata dal

Direttore del\

Dipartimento di Prevenzione e dalla coordinatrice del Progetto G-START.

5.

Corrispettivo

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dall'incaricato che non potrà avvalersi di sostituti. Quale
corrispettivo della prestazione
Euro

14.400,00

è previsto un compenso complessivo, per ogni mediatore linguistico culturale, di

(quattordicimilaquattrocento/00)

da

corrispondere

successivamente

alla

presentazione

dell'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e della coordinatrice del Progetto G-START, a
conferma dell'avvenuto adempimento della prestazione, da liquidarsi a seguito di emissione di regolare fattura

su

base mensile corredata da apposito timesheet (riepilogativo dettagliato delle attività). L'incarico di ciasclDl
mediatore interculturale prevede la realizzazione di 576 ore di mediazione culturale, il costo orario

è pari a€ 25,00

(venticinque/OD) - incluse le ritenute fiscali e previdenziali - ed il compenso totale, per ogni mediatore, ammonta
ad€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), per tutta la durata del progetto.

6.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente awiso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
età non inferiore agli anni 18;
possesso della cittadinanz.a italiana, cittadinanz.a di stato UE ovvero di altra nazionalità con il
possesso dei requisiti di cui all'art.38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
in possesso di un regolare titolo di soggiorno, o, se in attesa di rinnovo, della ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione della richiesta secondo le modalità stabilite dalla legge;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
Essere immune da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che, qualora
comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero detenninare la sanzione del
licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;
idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso;
Conoscenza e pratica di almeno una delle seguenti lingue tra Arabo, Inglese Pidgin, Tigrino, Somalo,
Bengalese e dialetti sub-sahariani e la conoscenza documentata di una delle seguenti lingue veicolari :
Inglese e Francese;
conoscenza e padronanza della lingua italiana;
Attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di " mediatore culturale " a seguito della
partecipazione a regolari corsi di fonnazione regionale , provinciale o ministeriale, o del conseguimento
di titolo di studio specifico universitario o post universitario, o titolo equipollente;
Esperienza professionale di almeno tre anni dimostrabile nella mediazione culturale in ambito sanitario
o sociale, conoscenza della vulnerabilità migratoria (vittime di violenza, vittime di tortura, minori non
accompagnati, donne in gravidanza con bambini) nonché esperienza maturata nei servizi socio-sanitari
del Sistema Sanitario Pubblico con particolare conoscenza delle dinamiche dell'accoglienza del
territorio della ASL Roma 5.
7. Domanda di partecipazione e termini di presentazione

domande di partecipazione all'avviso di selezione, redatte usando lo schema esemplificativo allegato al presente
bando (Allegato A), devono essere inviate all'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, all'indirizzo - Via Acquaregna 1/15, CAP 00019 Tivoli (Rm) - oppure mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollcxfil?ec.aslromag.it e dovranno recare la segumte dicitura: "avviso pubblico per l'affidamento
d'incarichi libero professionali a n°4 Mediatori linguistici culturali per l'attuazione del progetto G-START'.
Unitamente alla domanda di partecipazione i candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
../ curriculum vitae datato e finnato;
../ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per i cittadini extracomunitari copia di
permesso di soggiorno o copia ricevuta rinnovo);
../ dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità.

Le

La domanda

ed i relativi allegati inviati a mezzo PEC devono consistere in un unico file fonnato pdf delle dimensioni
non superiori a 50 mega Le domande potranno essere presentate entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito aziendale. La valutazione comparativa delle domande
presentate avverrà a cura del Dr. Alberto Perra, direttore ff del Dipartimento di Prevenzione.
L'Azienda non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore, ivi compresi eventuali disguidi di invio/ricezione della
PEC.

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente, presso le strutture organizz.ative aziendali per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca

dati automatizzata. Il consenso relativo al trattamento dei dati personali è implicito ai

fini della partecipazione alla selezione di che trattasi. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 si riserva, a suo insindacabile

giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web aziendale www.aslroma5.info nella sezione bandi di concorso- awisi .
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla direzione del Dipartimento di

Prevenzione della ASL Roma 5 - tel.0774/3589043-03, e-mail direzione.dipartimentoprevenzi@aslromag.it dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

STRAORDINARIO
e Quintavalle)

Allegato A

AL COMMISSARIO STRAORDI NARIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Via Acquaregna, 1115 00019 Tivoli (RM)

Il sottoscritto COGNOME

-------

C H I ED E

di essere ammesso alla selezione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs.vo 165/2001 e
s.m.i., per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera professionale per quattro
unità di mediatore linguistico culturale - per l'espletamento delle attività inerenti la
realizzazione

del

progetto

"PROG.-2261

O-START

Govemance,

Salute,

Territorio,

Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di protezione: sperimentazione di un modello"

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del

D.P.R

n.445/00 per mendaci

dichiarazioni e falsità in atti ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto D.P.R,
a

Prov.

dichiara:

•

di essere nat

•

essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di stato UE
nazionalità con il
165/2001

(2)

------

possesso

il

-----

dei requisiti

di

cui

C.F."

_________
_

all'art.

38

(I), ovvero di altra

D.Lgs.

______________________

di godere dei diritti civili e politici ovvero di non godere dei diritti civili e politici per il

•

seguente motivo

______

vigenti e le disposizioni di cui all'art.

(fatte salve le equiparazioni

38 D.

Lgs. 165/2001 e

OPPURE di non essere iscritto nelle liste elettorale per il seguente

Estero) di
motivo

(3)

_____

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali m corso

specificato:.
•

_ _____

riportato le condanne

leggi

______

•

OPPURE(4) di aver

dalle

s.m.i.);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (o Stato

•

stabilite

penali come di seguito

_
_
_
_
_
_
_
________
____
__
__

_..

di non essere stato licenziato da pubbliche amministrazioni ovvero dispensato dall'impiego
presso

una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non

sanabile;

•

di non aver riportato condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici

m

base a

sentenza passata in giudicato;
•

di essere in possesso del seguente titolo

������

(Per il titolo

di

studio conseguito

all'estero

•di avere la conoscenza e la pratica della lingua

indicare

presso

conseguito

studio

di

in data

gli estremi

_______

del riconoscimento

(almeno una tra Arabo, Inglese

Pidgin, Tigrino, Somalo, Bengalese e dialetti sub-sahariani) e la conoscenza documentata di
(Inglese o Francese);

una lingua veicolare

•di essere in possesso dell'attestazione del conseguito riconoscimento della qualifica di
"mediatore culturale" a seguito della partecipazione a regolari corsi di formazione regionale,
provinciale o ministeriale, o del conseguimento di titolo di studio specifico universitario o post
universitario, o titolo equipollente;
•di aver maturato una esperienza professionale dimostrabile di almeno tre anni nella mediazione
culturale in ambito sanitario o sociale, conoscenza della vulnerabilità migratoria (vittime di
violenza, vittime di tortura, minori non accompagnati, donne in gravidanza con bambini)
nonché esperienza maturata nei servizi socio-sanitari del Sistema Sanitario Pubblico con
particolare conoscenza delle dinamiche dell'accoglienza del territorio della ASL Roma 5;
•di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni - in tal caso specificare
maniera dettagliata indicando l'Azienda o Ente presso cui si

m

è prestato servizio, la tipologia

del rapporto di lavoro (dipendente a tempo indeterminato I determinato - contratto libero
professionale

collaborazione

coordinata

e

continuativa

ecc),

l'esatto

profilo

professionale rivestito, ivi compresa la disciplina di inquadramento, le date iniziali e finali
dei relativi periodi di attività, eventuali interruzioni (aspettativa senza retribuzione,
sospensione cautelare, ecc). OPPURE di non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
•di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili e di
individuazione

e attuazione

delle misure di sicurezza in conformità al Regolamento

27.04.2016, n. 2016/679,

adempimenti
• di

aver

preso

ai fini della gestione della presente procedura

Ue

e degli

conseguenti;
visione

e

di

accettare

incondizionatamente

prescrizioni e condizioni contenute nel bando;

tutte

le

informazioni,

•

di indicare quale domicilio per ogm comumcaz1one relativa al presente avviso la
seguente : Via /Piazza

__
_
___
_
_

Prov

--------�

n�_Comune

CAP

_ ___
_____
_
_

recapito telefonico

____

posta elettronica

PEC

______

___
_________
_

Allega:
•

curriculum formativo e professionale datato e firmato;

•

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (Allegato

•

una fotocopia fronte retro di valido documento di identità (per i cittadini extracomunitari

B);

copia di permesso di soggiorno o copia ricevuta rinnovo).

Data

Note per la compilazione della domanda

1.

Specificare di quale Stato membro del! 'Unione Europea.

2.

non avere la cittadinanza di uno stato membro del! 'UE. ma di essere familiare in possesso di
diritto soggiorno o di diritto soggiorno permanente, di cittadino di uno stato membro del!
'UE.; di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo; di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

3.

In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste, indicarne i motivi.

4.

In caso affermativo specificare le condanne riportate.

Allegato

B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate da/I 'art. 76 del D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle conseguenze di cui ali 'art.

20 c. 5 del D. Lgs. 3912013, in caso di dichiarazioni

mendaci

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs.
08.04.2013, Il. 39;
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo
n.679/2016,

i

dati

personali

raccolti

saranno

trattati,

anche

con

strumenti

informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
di aver preso visione dell'informativa privacy di cui all'Allegato 1.

Tivoli,

Ai sensi del! 'art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, si rende noto che la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale del 'Azienda ASL Roma 5 -www.aslroma5.it

Allegato I

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Al SENSI DEGLI ARTI. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il Regolamento (Ue) 2016/679 di seguito ''GDPR" e ss.mm. relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche per
quanto concerne il trattamento dei dati personali che alle stesse si riferiscono.
La presente informativa. pertanto, Le viene fornita in attuazione della disciplina sopra indicata. per
illustrare le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare del
trattamento che effettuerà il trattamento dei dati personali in base ai principi di liceità. correttezza e
trasparenza. limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza. criteri di conservazione.
integrità e riservatezza.
Il Titolare del trattamento è la Asi Roma 5, con sede in Tivoli, con sede in Via Acquaregna nn.1/15
000 l 9

Tivoli

(Roma)

Italia

(pec: rr11tt1..:ol11111 r..:c:

a

•ln11r.1..: it).

nella

persona

del

legale

rappresentante pro tempore.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato dalla scrivente Azienda Sanitaria è
Quorum Studio Legale e Tributario associato. Soggetto individuato quale referente per il
responsabile

è

l'Avv.

Gabriele

Lipari

che

può

essere

contattato

al seguente

indirizzo

email: di'• 1" :i:-J;·, •T:J'..'. it e che può anche fungere da punto di contatto con gli interessati.

Il trattamento sarà effettuato secondo modalità manuali ed informatizzate e con strumenti cartacei e

digitali.
I dati trattati si dividono in due tipologie:
- volontariamente conferiti {riportati nel modulo di istanza sopra riportato):
- dati acquisiti dall'Asl Roma 5 presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Il conferimento dei dati richiesti è da considerarsi obbligatorio in quanto discendente da un obbligo
di legge per l'espletamento delle attività connesse e necessarie al procedimento amministrativo in
oggetto. Un

mancato conferimento dei dati personali

richiesti comporterebbe

la mancata

conclusione del procedimento e l'esclusione dell'interessato dal procedimento di valutazione di
conferimento di incarico.
I dati personali, oggetto di trattamento, verranno trattati presso le sedi della ASL Roma 5 da parte di
dipendenti e collaboratori della stessa all'uopo nominati ed autorizzati.
I dati personali potranno essere altresì comunicati ad altri Enti. Pubbliche Amministrazioni e a
persone fisiche o giuridiche aventi diritto, nei casi previsti dalla Legge 241/1990 ("'Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove
applicabile. in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, art 71. del D.P.R. 445/2000
(""Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa) e nei casi previsti dalla normativa sull'accesso civico (semplice o generalizzato) di
cui all'art. 5 del D. Lgs 33/2013.
I dati personali raccolti, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari. possono
essere oggetto di pubblicazione sul sito web della ASL Roma 5

-

\\\\\\

.aslrnma5.it :

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione di obblighi di pubblicazione di cui al
D. Lgs. n.33/2013;
- nella sezione "Albo pretorio online" degli atti (in ossequio alle previsioni di cui al D. Lgs.
267/2000).
I dati personali trattati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati e per periodi più lunghi. comunque previsti dalle norme di legge
applicabili. qualora trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse.
I diritti riservati all'interessato e che questi può esercitare ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento
UE n.679/2016 sono:

- il diritto di accesso ai propri dati personali;
- il diritto di rettifica degli stessi;
- il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali. fermo restando che tale diritto non
si applica per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione dì un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
- il diritto di chiedere la limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto di chiedere la portabilità dei dati personali. laddove ne ricorrano le condizioni dì legge e
ciò sia tecnicamente fattibile.

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso
possibile per l'interessato proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali con sede in
Piazza Venezia n.11. 00187 Roma

-

\1

\\\\ .!.!.trJnt.:pri\ J(\ .1:.

