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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI
PSICOLOGO PRESSO I SERVIZI DELL’AREA ANZIANI GESTITI DA ASP TERRE D’ARGINE.
IL DIRETTORE
In esecuzione delle proprie determinazioni n.1/11 del 08.11.2019 e n.7/11 del 12.11.2019
VISTI:
- il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R. n.514/2009 e s.m.i. in materia di accreditamento dei servizi socio-assistenziali;
- il Regolamento di Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda, approvato con
delibera del C.d.A. n.1/2 del 22.02.2008;
- i Contratti di Servizio regolanti la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali
accreditati;
RENDE NOTO
che è indetto Avviso di Selezione Comparativa per il conferimento di un incarico liberoprofessionale in qualità di Psicologo presso i Servizi dell’Area Anziani gestiti da ASP Terre
d’Argine.
1.

OGGETTO DELL’INCARICO

Sono oggetto dell’incarico le seguenti attività da svolgere presso i Servizi dell’Area Anziani gestiti
da ASP Terre d’Argine:
 supporto emotivo, psicologico e relazionale ad utenti e familiari in relazione a quanto
previsto dai Piani di Assistenza Individuali (PAI)
 interventi di supervisione, supporto e prevenzione del burn out degli operatori secondo
quanto previsto da specifico programma di struttura- con specifico riferimento al campo delle demenze garantire interventi rivolti a:
familiari (sostegno individuale e di gruppo)
operatori (formazione, prevenzione e riduzione del burn out)
pazienti (valutazione neuropsicologica e psico-affettiva, ottimizzazione del PAI,
supervisione attività di stimolazione).
2.

NATURA DELL’INCARICO

Il rapporto contrattuale sarà delineato come contratto di lavoro autonomo e sarà disciplinato
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
L’incarico di cui trattasi non configura alcun vincolo di subordinazione fra il professionista e ASP
Terre d’Argine e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego.
3.

DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO

L’incarico avrà durata presumibilmente dal 01.01.2020 al 31.12.2021 e comporterà un impegno
complessivo pari a n.1036 ore di attività.
Il compenso omnicomprensivo lordo che verrà corrisposto è pari ad EURO 28,00 per ora di attività,
per un totale di EURO 29.008,00 per l’intero periodo.
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Il pagamento delle relative prestazioni avverrà con le modalità che saranno indicate nel
Disciplinare di Incarico / Contratto.
4.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

L’incarico sarà svolto presso i seguenti Servizi per Anziani gestiti da ASP Terre d’Argine:
CASA RESIDENZA ANZIANI “TENENTE MARCHI” sita in Via C. Catellani n.9/A - Carpi
CENTRO DIURNO DEDICATO PER DEMENZE “DE AMICIS” sito in V.le De Amicis n.59 - Carpi
CENTRO DIURNO “IL CARPINE” sito in P.le Donatori di Sangue n.1 - Carpi
CENTRO DIURNO “BORGOFORTINO” sito in V.le Carducci n.34 - Carpi
CENTRO DIURNO “R. ROSSI” sito in Via De Amicis n.17 – Novi di Modena
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE relativo al territorio di Novi di Modena
e sarà regolato da apposito Disciplinare di Incarico / Contratto.
5.

REQUISITI DEI CANDIDATI

I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico sono i seguenti:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e, in detto ultimo caso,
possesso di regolare permesso o carta di soggiorno; i cittadini stranieri debbono possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti civili e politici; non possono assumere l’incarico coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza;
- non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione
- esperienza maturata nella relazione con anziani non autosufficienti affetti da demenza;
- possesso del seguente titolo di studio: laurea in psicologia (laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento);
- iscrizione all’albo dell’ordine professionale;
Non deve inoltre ricorrere il divieto previsto dall’art.25, comma 1, della legge n.724/1994 e s.m.i.,
né devono sussistere altre cause di incompatibilità con l’incarico.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte
dell’Autorità italiana competente.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
6.

REQUISITI PREFERENZIALI

Costituirà titolo preferenziale in sede di valutazione delle domande pervenute, l’aver maturato una
significativa esperienza come psicologo presso strutture e/o servizi analoghi a quelli del presente
Avviso ed in particolare aver svolto incarichi presso servizi dedicati ad utenti affetti da demenza.
La suddetta esperienza dovrà essere documentata dettagliatamente nel curriculum da allegare
alla domanda.
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7.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il fac-simile (ALLEGATO A)
all’Avviso, sottoscritta e corredata di curriculum formativo professionale, dovrà pervenire, a pena
di esclusione,
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO

29 NOVEMBRE 2019.

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento
apposti dall’Ufficio Protocollo di ASP delle Terre d’Argine, incaricato della ricezione delle
domande.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione:
a)

presentazione manuale della domanda all’Ufficio Protocollo presso la sede amministrativa di
ASP delle Terre d’Argine – Via C. Catellani n.9/A - CARPI.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

b)

invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale:
aspterredargine@pec.it. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la
documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF.

Il termine di scadenza indicato è perentorio: la domanda che giungerà oltre il termine di
scadenza previsto sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a)
b)
c)

un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
fotocopia (fronte/retro) firmata di documento di identità personale in corso di validità;
eventuali pubblicazioni edite a stampa;

Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere
riportati i seguenti dati e dichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, recapito cui
indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non avere subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
5) non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
6) possesso del titolo di studio richiesto dal presente Avviso, ovvero laurea in psicologia (laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento) (indicare il titolo di studio, la
votazione riportata, nonché la data e l’Università presso la quale è stato conseguito);
7) iscrizione all’albo dell’ordine professionale;
8) esperienza maturata nella relazione con anziani non autosufficienti affetti da demenza;
9) avere preso visione dell’avviso pubblico, di conoscere e accettare tutte le condizioni ivi
previste e di essere disponibile a svolgere l’incarico relativo alla presente selezione.
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L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.
6. MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
L’incarico verrà conferito sulla base della valutazione dei curricula dei partecipanti, effettuata dal
Responsabile Area Assistenziale e Sanitaria di ASP Terre d’Argine – dott. Andrea Baraldi.
Qualora ritenuto necessario, la valutazione del curriculum potrà essere integrata da un colloquio
che avrà ad oggetto l’approfondimento delle esperienze formative e professionali maturate dal
candidato e la verifica del possesso delle competenze specifiche richieste per lo svolgimento
dell’incarico. Data e sede del colloquio verranno comunicati con un anticipo di almeno 5 giorni.
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE
-

Consegna/inoltro della domanda oltre il termine di presentazione previsto dal presente avviso.
Assenza della firma di sottoscrizione sulla domanda e sugli allegati alla stessa.
Assenza degli allegati alla domanda: copia del documento di identità e curriculum.

Ogni integrazione della domanda, per motivi diversi da quelli previsti per l’esclusione, dovrà
essere fornita dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Azienda.
8. ESITO DELLA PROCEDURA
Il provvedimento di conferimento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda:
www.aspterredargine.it
9. DISPOSIZIONI GENERALI
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in
parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
L’incarico conferito verrà formalizzato mediante la stipula di apposito disciplinare contrattuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ossequio all’art.13 ed all’art 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy, si informa
che i dati richiesti ed acquisiti sono finalizzati alla gestione della selezione comparativa di cui in
oggetto. Il trattamento dei dati viene gestito direttamente da ASP Terre d’Argine, in qualità di
titolare, attraverso strumentazione cartacea ed informatica. La comunicazione o diffusione ad altri
soggetti pubblici o privati sarà effettuata esclusivamente nei casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
11. INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di ASP delle Terre d’Argine www.aspterredargine.it –
Sezione Albo delle Pubblicazioni.
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Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Assistenziale e Sanitaria di ASP
Terre d’Argine – dott. Andrea Baraldi, al quale è possibile rivolgersi per informazioni in merito alla
presente selezione: tel. 059-6257605 e-mail: a.baraldi@aspterredargine.it

DOTT.SSA

IL DIRETTORE
ALESSANDRA CAVAZZONI

CARPI, LÌ 13.11.2019

ALLEGATI
Allegato A

- fac.simile domanda
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