
 

REGIONE    SICILIANA 

Azienda  Sanitaria Provinciale 

di Palermo 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la selezione dei partecipanti al Corso di 2° livello 

(Educatori FED) ex artt. 4 e 6 del D.A. 2507 del 30 dicembre 2013 – Progetto F.E.D. 

 
Visto il D.A. 2507 del 30 Dicembre 2013 “Approvazione Progetto Formazione Educazione Dieta – 
Indirizzi di attuazione”  
 
Visto l’art. 4 punto B del D.A. 2507/13 
 
Visto l’art 6 e art 8 del D.A. 2507/13 

Visto il D.A. 1210/2015 del 06/07/2015  “Corso Formazione di II livello per Educatori FED 2015” 
 
Considerati il Piano Aziendale di Educazione e Promozione della Salute e il Piano Attuativo 
Aziendale-Provinciale 
 
Al fine di selezionare i partecipanti ai Corsi di 2° livello (Educatori FED) del Progetto Formazione 
Educazione Dieta (F.E.D.) 

È indetto  

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione dei partecipanti al 

Corso di 2° livello per Educatori F.E.D. 
di cui agli artt. 4 e 6 del D.A. 2507 del 30 dicembre 2013 – Progetto F.E.D. 

 
In particolare, potranno partecipare alla selezione i professionisti e gli operatori appartenenti alle 

seguenti aree: 
 
Area Sanitaria: tutti gli attori coinvolti ed interessati nella promozione della dieta mediterranea quali 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, Medici specialisti in Scienza 
dell’alimentazione, Endocrinologia, Medicina interna, Ginecologia e Ostetricia, Medicina dello Sport, 
Farmacisti, Psicologi, Veterinari, Biologi nutrizionisti, Dietisti, Operatori dei SIAN e della U.O. 
Educazione alla Salute, Tecnici della prevenzione e tutti gli operatori che nel settore pubblico e 
privato si occupano di attività e/o progetti nutrizionali nell’ambito delle tematiche relative al rapporto 
tra Alimentazione e Salute. 
 
Area Agronomica e Stakeholder: agronomi, produttori di alimenti biologici e/o biodinamici e/o a 
marchio DOP, IGP, titolari di aziende agrituristiche, operatori della ristorazione collettiva e pubblica, 
operatori del settore alimentare. 
 
Area scolastica Docenti, referenti di Educazione alla salute/Educazione ambientale o referenti di 
programmi di alimentazione/nutrizione delle scuole di ogni ordine e grado, Docenti degli Istituti 
Professionali di Stato per i Servizi alberghieri e la Ristorazione. 



In armonia con i contenuti dell'allegato al D.A. 1210/2015, per ciascuna edizione del corso è prevista 
la partecipazione di 20 discenti, suddivisi come di seguito riportato:  

 

n. 5 per l’Area Sanitaria 

n. 5 per l’Area Scolastica 

n. 5 per l’Area Agronomica  

n. 5 per l’Area Stakeholder 
 

Presentazione delle istanze 

 

Nella istanza, redatta secondo il modello (Allegato A), gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la 
propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti previsti per 
l’ammissione alla selezione. Deve inoltre essere specificato l’indirizzo di posta elettronica e/o il 
recapito telefonico presso il quale inviare eventuali comunicazioni  

 

Deve essere fornita  all’ASP di Palermo autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzato 
agli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i.. 
 
La firma in calce alla istanza non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 
127 e s.m.i..  

 

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano all’Ufficio 
Protocollo della sede legale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo  in Via G. Cusmano n. 24, 
dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  e Martedì e Giovedì dalle ore 14.45 alle ore 
16.45. 

  
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:                                          
CORSO EDUCATORI  FED                       

Saranno ritenute valide le istanze pervenute esclusivamente entro le ore 12 del decimo giorno 
dall'avvenuta pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale. Non fa fede il timbro postale. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi postali. 

 

Documentazione da allegare alla istanza  

Alla istanza di partecipazione alla selezione vanno allegati i seguenti documenti: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità. 

- Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, redatto in carta semplice, datato e 
firmato dal partecipante 

 

Selezione dei candidati  

 

 Ai fini della ammissione,  le richieste dei candidati  saranno sottoposte a valutazione da parte di 
una commissione formata dai componenti del Tavolo Tecnico Provinciale interaziendale ed 
interistituzionale FED, individuati dal Direttore Sanitario con nota n. 5005/DSA del 27/10/2015 

 

Accertato il possesso dei requisiti di base per la partecipazione al corso e valutati i requisiti specifici 
dei partecipanti di cui all’Allegato B al presente avviso, la commissione provvederà a formulare 
quattro distinte graduatorie, una per ognuna delle quattro aree indicate. 
Tenuto conto del numero di domande complessivamente pervenute, eventuali posti rimasti vacanti 
saranno assegnati a giudizio dei componenti del Tavolo Tecnico a richiedenti delle rimanenti aree, 



anche se di diverso ambito. Le istanze valutate positivamente eccedenti il numero di partecipanti alla 
prima edizione sono intese come valide per eventuali edizioni successive.  
 
I pubblici dipendenti, qualora selezionati, dovranno presentare l’autorizzazione alla partecipazione al 
corso a firma del Dirigente di riferimento. 
 

Percorso formativo 

Il corso avrà la durata di 21 ore, suddivise in tre giornate. Gli argomenti trattati saranno quelli previsti 
dal Programma formativo contenuto nell’allegato al D.A. 1210/15. 
 
A termine del corso, per valutare l’applicazione delle conoscenze e le capacità didattico/comunicative 
del partecipante è previsto un colloquio con la discussione di un sintetico project work individuale. 
Ai soggetti formati con la suddetta attività  che avranno superato il colloquio finale verrà attribuita la 
qualifica di "Educatore FED”. Gli Educatori FED, unitamente al team regionale di docenti accreditati 
e ai Formatori di I livello FED, costituiscono la Rete Integrata Territoriale che svolgerà, in 
collaborazione con i servizi ASP e i soggetti istituzionalmente preposti, specifiche attività progettuali 
per la promozione della dieta mediterranea, ciascuno secondo le rispettive competenze, in conformità 
a quanto previsto dal D.A. 2507 del 30 dicembre 2013. 
 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione dei partecipanti al percorso formativo sono richiesti i seguenti 
requisiti generali: 

• di essere in possesso di Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
o di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extra-
comunitari) o in corso di rinnovo 

• non avere riportato condanne penali 
• non avere procedimenti penali pendenti 
• diploma di scuola media superiore o titolo equipollente 
• potranno partecipare alla selezione i professionisti e gli operatori appartenenti alle quattro aree 
in premessa specificate. 
   

I suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della istanza di ammissione. 

Per la formulazione degli elenchi dei candidati ammessi alla formazione saranno inoltre presi  in 
considerazione i requisiti specifici  descritti nell’Allegato B (Criteri di valutazione) 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. Cusmano n. 24 – 
Palermo e sul sito aziendale www.asppalermo.org, all’interno della sezione dedicata alle attività FED  
e in evidenza. 
 
Tutte le informazioni successive e relative al presente avviso saranno pubblicate sul sito 
www.asppalermo.org , all’interno della sezione dedicata alle attività FED. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 0917033878 (D.ssa Barbara Governanti)  
                                                                            0917034391 (D.ssa Filomena Di Blasi) 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Antonino Candela 


