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L'Asl: "Cerchiamo mediatori
culturali, ma che non siano
extracomunitari". E il Tribunale
di Torino la condanna:
"Discriminatorio"

Il ricorso di un'associazione torinese contro il bando di una azienda
sanitaria napoletana,

di CARLOTTA ROCCI

13 giugno 2018

(ansa)

L’asl 2 Nord di Napoli cerca 4 mediatori
culturali per aiutare il dialogo di medici e
infermieri con i pazienti immigrati e i loro
famigliari, ma li cerca solo italiani o al
massimo cittadini comunitari. Il bando di gara
è stato però ritenuto  dal giudice del tribunale
di civile di Torino  discriminatorio e l’Asl è
stata condannata a sospendere la selezione
e modificare la gara. A trascinare in tribunale
l’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord è
stata l’Asgi, l’associazione studi giuridici
sull’immigrazione che ha sede a Torino. Se
ne sono occupati gli avvocati Alberto
Guariso, Roberta Aria, e Marta Lavanna. 
 

Dopo una serie di lettere cadute nel vuoto, l’associazione ha citato l’azienda sanitaria in
tribunale. Nel bando, pubblicato il 19 luglio dell’anno scorso si legge che l’asl riconosce la
necessità “di garantire la presenza di mediatori linguistico- culturali nei servizi che operano
a favore della popolazione immigrata”. Il contratto di lavoro non subordinato è di 36 mesi.
“L’obiettivo-prosegue il bando - è la promozione della piena fruizione da parte dei cittadini
stranieri, dei servizi sanitari e sociosanitari, garantendo l’assistenza necessaria agli
operatori sanitari e agli immigrati”. Peccato che nella prima versione del bando una buona
fetta della popolazione immigrata, che potrebbe avere i titoli per lavorare come mediatore
e le competenze linguistiche necessarie ad interagire con gli stranieri, viene esclusa dal
bando che cerca mediatori italiani o membri di un paese dell’unione europea. 
 
Pochi giorni prima dell’udienza, il 14 marzo,davanti al giudice torinese, Ludovico Sburlati,
l’azienda sanitaria ha modificato il bando aggiungendo ai requisiti anche un articolo del
pubblico impiego che permette l’accesso al posto di mediatore anche alle figure cosiddette
equiparate, come ad esempio i rifugiati e i cittadini extracomunitari con un permesso di
soggiorno di lungo periodo. Il giudice però ha confermato il carattere discriminatorio del
bando, accogliendo la richiesta dei legali dell’Asgi che chiedevano che il bando fosse
aperto a tutti “i cittadini di paesi terzi in possesso di un titolo che consentisse di lavorare”.
Nel tentativo di correre ai ripari, infatti, l’asl ha commesso un altro errore, applicando una
norma del pubblico impiego ad un contratto che non ha nulla a che vedere con quella
categoria. I mediatori culturali, infatti, sono considerati personale esterno. Per questo
motivo - conclude il giudice - “risulta accertato il carattere discriminatorio anche dopo la
rettifica. Va ordinato all’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di sospendere la selezione e
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modificare l’avviso, indicando che è consentita la partecipazione anche a tutti i cittadini di
paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno che consenta l’accesso al lavoro”. Ora l’asl
dovrà fissare una nuova scadenza per la presentazione delle domande. 
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