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Regolamento per il funzionamento della piattaforma sperimentale di 

chiamata dei mediatori culturali “SILVERCALL” 

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione  

1. Il presente Regolamento (d’ora in avanti “REGOLAMENTO”) disciplina il funzionamento della piattaforma 

sperimentale di chiamata dei mediatori culturali “SILVERCALL” (d’ora in avanti “PIATTAFORMA”) e la tenuta 

e l’aggiornamento della relativa long list funzionalmente ai Progetti BUSY e COOPERA come dal presente 

Avviso  e Accordo del 03/03/2022 approvato con delibera N.  N. 20220000377 del 10/03/2022. 

2. La piattaforma  è lo strumento di cui si potranno avvalere i Soggetti attuatori rispettivamente dei progetti 

sopra richiamati in base ai Protocolli operativi d’intesa all’uopo predisposti per l’eventuale conferimento di 

incarichi occasionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, nonché del principio di trasparenza, al fine 

di corrispondere ad esigenze emergenti, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, cui non 

potrebbero far fronte con tempestività ed avvalendosi del solo personale in servizio. La piattaforma ha 

finalità meramente ricognitive e di ottimizzazione dei processi di chiamata dei mediatori culturali da parte 

degli enti interessati e dalla stessa non sorge alcuna responsabilità da parte dell’Asp di Trapani rispetto ai 

rapporti di natura contrattuale che potranno sorgere; 

3. L’iscrizione alla PIATTAFORMA non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento degli 

incarichi.  

Art. 2 Esclusioni  

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:  
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a)  le ipotesi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i.;  

b)  gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno; 

c)  gli altri incarichi le cui modalità di conferimento sono stabilite espressamente dalle norme vigenti.  

Art. 3 Procedura di accreditamento per l’iscrizione alla PIATTAFORMA  

1. L’aggiornamento della PIATTAFORMA è finalizzato all’individuazione, in ossequio al principio di 

trasparenza, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter eventualmente affidare 

specifici incarichi occasionali.  

2. L’iscrizione alla PIATTAFORMA è preceduta da idonea procedura di accreditamento mediante avviso 

pubblico.  

3. L'avviso per la procedura di accreditamento dei mediatori culturali alla PIATTAFORMA è divulgato 

attraverso la pubblicazione sui siti web www.asptrapani.it, www.progettobusy.it, www.progettocoopera.it,  

sui canali social dei progetti BUSY e COOPERA nonché attraverso la trasmissione ad altri soggetti istituzionali, 

al fine di consentirne la pubblicazione sui rispettivi portali ed eventuali altri canali di diffusione.  

4. L’avviso deve contenere i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione ovvero l’aggiornamento dei profili già 

presenti e le modalità da seguire a tale scopo. Sarà compito del coordinatore dell’area mediatori valutare le 

singole domande fornendo a ciascun candidato una risposta.  

5. Resta fermo l’obbligo a carico dell’iscritto, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, di comunicare al 

coordinatore dell’area mediatori, all’indirizzo mail silvercall@asptrapani.it con tempestività qualsiasi 

variazione relativa ai requisiti richiesti, indirizzo, recapiti o altri dati inseriti nella domanda, pena la possibile 

e inappellabile cancellazione dalla PIATTAFORMA.  

6. L’iscrizione alla PIATTAFORMA non comporta l’instaurazione con l’ASP 9 di Trapani né con i Soggetti 

attuatori di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l’iscritto a spendere, in 

http://www.asptrapani.it/
http://www.progettobusy.it/
http://www.progettocoopera.it/
mailto:silver.busy@gmail.com
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qualsivoglia contesto, il nome dei progetti BUSY e COOPERA. L’iscrizione, pertanto, non determina 

l’acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.  

7. Ogni utilizzo improprio da parte dell’iscritto dei dati di cui sopra può comportare la cancellazione d’ufficio 

dalla PIATTAFORMA.  

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Art. 6 Procedure di selezione per il conferimento di incarichi di mediatori culturali iscritti alla PIATTAFORMA 

1. L’inserimento nella PIATTAFORMA e l’affidamento degli incarichi avvengono mediante svolgimento di 

idonea procedura selettiva comparativa ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione. Sono 

determinanti ai fini della attribuzione del punteggio:  

a)  il livello di conoscenza della lingua italiana;  

b)  Il livello di conoscenza della lingua richiesta;  

c)  il livello e la tipologia di eventuali titoli di studio acquisiti nell’ambito della mediazione 

interculturale;  

d)  il livello, la tipologia e la durata di eventuali esperienze lavorative nel campo.  

2. L’individuazione degli incaricati avviene su chiamata diretta dell’ente che ne ha fatto richiesta. 

3. La chiamata avverrà a seguito della interrogazione della piattaforma sperimentale, sul portale. L’operatore 

inserirà nel modulo di ricerca i requisiti richiesti, ovvero:  

. a)  nazionalità / lingua;  

. b)  fascia oraria di disponibilità;  

. c)  tipo di reperibilità richiesta (telefonica o fisica presso uno degli ambulatori);  

. d)  sesso del mediatore.  

Nel caso in cui venga richiesta la disponibilità fisica, verrà selezionato uno dei mediatori che ritengono di 

poter raggiungere la struttura entro un intervallo di tempo ragionevole ai fini dell’assistenza.  
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4. Il sistema, opportunamente interrogato, restituirà all’operatore la scheda del mediatore più idoneo alle 

caratteristiche richieste. Una volta appurata la disponibilità del mediatore, il sistema sarà in grado di 

tracciare la avvenuta prestazione, che consentirà al mediatore di richiedere l’idoneo compenso.  

Art. 7 Retribuzione del professionista  

1. Il professionista sottoscriverà un contratto di prestazione occasionale o di prestazione professionale con 

l’ente/istituzione che ne ha fatto richiesta  

2. Il professionista verrà retribuito 20,00 euro/ora lordi, al lordo di tasse e altri oneri fiscali, previdenziali e 

assicurativi previsti dalle normative vigenti e dal regime fiscale del prestatore d'opera professionale.  

3. La retribuzione avverrà: 

• nel caso di prestazione occasionale, o alla scadenza del progetto o nel caso di raggiungimento della 

soglia di euro 5.000,00 lordi; 

• nel caso di prestazione professionale l’importo liquidato sarà quello equivalente alle prestazioni 

svolte entro la data del 30 giugno 2022; 

Indipendentemente dall’importo raggiunto, le spettanze saranno liquidate complessivamente entro la data 

ultima di rendicontazione delle spese progettuali. 

4. Al fine di richiedere il pagamento, il professionista dovrà presentare opportuna ricevuta fiscale di 

prestazione occasionale o fattura all’ ente/istituzione che ha richiesto la prestazione che quindi dovrà 

provvedere con fondi propri, allegando la modulistica richiesta per la rendicontazione delle somme (time-

sheet, diari, relazioni, etc..), che sarà elaborata di concerto con lo stesso ente/istituzione. Il pagamento 

avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario o assegno circolare nominativo non trasferibile.  

Le coordinate IBAN dovranno essere indicate, unitamente alla clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

nel contratto che il prestatore d'opera (occasionale o professionale) sottoscriverà con l’ente/istituzione che 

ne ha fatto richiesta. 
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Art. 8 Cause ostative al conferimento dell’incarico  

1. Non possono essere conferiti incarichi:  

a)  ai soggetti non regolarmente soggiornanti in Italia;  

b)  ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;  

c)  a coloro che nell’esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, 

di cui l’ASP 9 di Trapani sia venuto a conoscenza;  

d)  a coloro che siano stati sottoposti a procedimenti disciplinari in corso o conclusi con esito 

sfavorevole per gli stessi e/o che siano stati licenziati nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro 

presso enti pubblici e/o privati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo di cui SILVER sia 

venuto a conoscenza.  

Art. 9 Possibilità per altri enti pubblici e privati di attingere alla PIATTAFORMA  

1. l’ASP n. 9 Trapani considera la PIATTAFORMA un valore e, pertanto, prevede la possibilità che lo stesso 

possa essere utilizzato per l’affidamento di incarichi anche da parte di altri enti pubblici come da Protocolli 

operativi di intesa richiamati in premessa. 

2. L’Asp n. 9 di Trapani mette a disposizione la propria PIATTAFORMA, al fine di creare opportunità e 

valorizzare le professionalità in esso presenti. Resta inteso che l’Asp n. 9 di Trapani è estranea a qualsivoglia 

procedura volta al conferimento dell’incarico da parte dell’ente pubblico o privato, limitando il proprio 

intervento all’estrazione informatizzata dei curricula sulla base dei requisiti forniti dal richiedente.  

3. Gli enti pubblici o privati che desiderino attingere alla PIATTAFORMA per la ricerca di profili professionali 

dovranno aver precedentemente sottoscritto gli appositi Protocolli d’intesa (inviando una richiesta a 

silvercall@asptrapani.it) e potranno accedere alla piattaforma con delle credenziali apposite.  

Art. 10 Cancellazione dalla PIATTAFORMA 

1. I soggetti iscritti alla PIATTAFORMA vengono cancellati dalla stessa qualora:  

a)  inoltrino formale richiesta di cancellazione via email all’indirizzo silvercall@asptrapani.it 

mailto:silvercall@asptrapani.it
mailto:silver.busy@gmail.com
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b)  abbiano perso i requisiti per l'iscrizione alla PIATTAFORMA previsti dal relativo avviso;  

c)  siano stati sottoposti a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato in tutti 

quei casi in cui sussistano cause ostative al conferimento dell’incarico di cui al precedente art. 2;  

d) abbiano utilizzato in maniera impropria la condizione di iscritto, così come previsto al precedente 

art. 3.  

Art. 11 Trattamento dei dati personali  

1.Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l’iscrizione e degli iscritti è finalizzato unicamente alla 

formazione della PIATTAFORMA e al conferimento di incarichi.  

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  

3. I dati personali saranno gestiti secondo quanto espresso sull’informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) 2016/678.  

4. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, salvo quanto 

previsto dal precedente comma, costituisce condizione per l’iscrizione alla PIATTAFORMA. Il conferimento 

di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione 

preclude tale valutazione.  

Art. 13 Rinvio  

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre 

norme di legge in materia nonché ai regolamenti BUSY e COOPERA, in quanto applicabili e compatibili.  

 

 

 

 

 


