AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER LO
SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO INERENTE “SUPPORTO DI PSICOLOGIA CLINICA E
BENESSERE ORGANIZZATIVO”.

Si rende noto che in esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 35 del 6 febbraio
2017 è indetto avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico professionale (ai sensi dell’art. 7
del D. Lgs 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni) a Psicologo per progetto inerente
“supporto di psicologia clinica e benessere organizzativo”.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono presentare domanda coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;

-

godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di stati membri della UE devono godere dei

diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza ed essere in

possesso, fatta

eccezione della titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
-

non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo, non essere

destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza,
di decisioni civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, non essere
sottoposti a procedimenti penali e/o a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
-

non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

-

essere in possesso di patente di guida categoria B e di essere automunito;

-

essere in possesso del diploma di laurea magistrale in Psicologia (classe di laurea LM51)

Nel caso di laurea conseguita all’estero, i richiedenti dovranno indicare gli estremi del
provvedimento attestante l’equipollenza.
-

di essere iscritto all’albo dell’Ordine degli Psicologi;

-

documentata esperienza, per attività analoghe a quelle richieste nel presente bando,
acquisita presso Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Quest’ultimo requisito costituirà
titolo preferenziale.
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Il curriculum formativo e professionale deve essere adeguato allo svolgimento del progetto del
presente avviso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti a
tempo pieno di Pubbliche Amministrazioni ovvero a tempo parziale per oltre 18 ore settimanali;.
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’attività che dovrà assicurare il professionista consiste nello svolgimento di un progetto di
“supporto di psicologia clinica e benessere organizzativo” con i seguenti obiettivi:
A. di diagnosi, cura e prevenzione:
-

a scopo diagnostico terapeutico:
o valutazione clinico psicologica, neuropsicologica e clinico-psicofisiologica di soggetti
istituzionalizzati per patologie degenerative del SNC e dei rispettivi caregiver;
o supervisione e supporto psicologico al lavoro in equipe volto a favorire la riduzione e
la migliore gestione possibile dei conflitti interpersonali, in un quadro di continuo
monitoraggio del ben essere organizzativo;

-

A scopo preventivo:
o valutazione dello stato di salute psicologica dei caregiver mediante l'uso di strumenti
tipici della psicologia clinica in associazione con tecniche di rilevazione
psicofisiologica.
o Attuazione di interventi di supporto, ispirati agli approcci teorici della psicologia del
benessere e della psicologia positiva in combinazione con tecniche di biofeedback.

B. di natura amministrativa, di raccolta e organizzazione dei dati desunti dagli interventi di cui
sopra con lo scopo di:
-

implementazione e valutazione dell’efficacia di specifici interventi di stimolazione cognitiva
nella riduzione dell'impairment cognitivo in soggetti anziani utenti delle strutture socioassistenziali;

-

studio degli attuali modelli di presa in carico da parte delle strutture residenziali e
valutazione degli aspetti psicologici e degli esiti relazionali sulle famiglie.

DURATA E COMPENSO
L’incarico avrà durata di 6 mesi rinnovabili dalla data del 20/02/2017, vista la natura e l’oggetto
dell’incarico è prevista la presenza del professionista in Azienda per almeno 36 ore settimanali.
Il compenso lordo omnicomprensiva per la durata dell’incarico è così suddiviso:
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- per la parte di diagnosi, cura e prevenzione in Euro 12.000,00 (importo esente IVA ai
sensi dell’art 10 DPR 633/72);
- per la parte di natura amministrativa, di raccolta e organizzazione dei dati in Euro
1.860,00 (oltre ad IVA, se dovuta);

Il corrispettivo sarà liquidabile mediante acconti mensili e comunque dietro presentazione di
regolare fattura. E’ salva la possibilità, a seguito del modificarsi delle esigenze aziendali o a
seguito di interventi limitativi previsti da disposizioni normative, dell’eventuale ridefinizione, anche
in diminuzione, del monte ore.
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l’ASP Ad
Personam, bensì una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e ss del codice civile,
relativa allo svolgimento del progetto oggetto dell’incarico.

CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione Tecnica, composta da esperti del settore, espleta la procedura selettiva mediante
comparazione dei curricula ed eventuale colloquio di approfondimento con i professionisti
individuati in possesso di curriculum maggiormente significativo per verificarne il livello di
esperienza e competenza nel campo specifico oggetto del progetto.
La data, il giorno, l’ora e il luogo dell’eventuale colloquio saranno indicati sul sito aziendale
www.aspadpersonam.pr.it
Tale

avviso

funge

da

comunicazione

ufficiale,

SENZA

ULTERIORE

AVVISO

DI

CONVOCAZIONE, e i candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nell’ora
stabiliti saranno considerati rinunciatari.

SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico in oggetto verrà conferito con provvedimento del Direttore Generale sulla base della
scelta effettuata dalla Commissione Tecnica di cui al precedente paragrafo, adeguatamente
motivata, secondo i criteri sopra indicati.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena esclusione, tassativamente entro:
17/02/2017
ed essere prodotte attraverso una delle seguenti possibili modalità:
•

invio tramite PEC

•

spedizione con raccomandata AR

•

consegna a mano presso gli Uffici Amministrativi dell’ASP AD Personam – Via Cavestro 12
43121 PARMA

Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’ASP.
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Si specifica quanto segue:
•

la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale (posta PEC personale)

•

NON sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale.

Detto termine è perentorio e non verranno prese in considerazione le domande, documenti e titoli
che perverranno – qualunque ne sia la causa – oltre la sopraindicata scadenza.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
A tal fine farà fede la data di protocollo dell’Azienda.
Gli orari degli Uffici Amministrativi di apertura al pubblico sono: dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A al
presente avviso.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare:
a) il curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), sottoscritto in forma autografa,
contenente anche la votazione di laurea, ed eventuali altri titoli, l’elenco di master e/o corsi di
specializzazione post laurea e/o aggiornamento e quanto previsto ai fini della valutazione da
parte della commissione;
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Nell’autocertificazione devono essere descritti in modo dettagliato tutti gli elementi necessari
all’esatta individuazione del titolo/stato autocertificato.
L’ASP si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità, il candidato decade con effetto immediato dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di
falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.adpersonam.pr.it – sezione “concorsi e
selezioni”.
INFORMATIVA
L’Amministrazione procederà al conferimento dell’incarico al professionista compatibilmente con le
vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le disposizioni nazionali e regionali in materia di
conferimento d’incarichi libero professionali.
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Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, quest’Azienda informa che il
trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza
a tutela della riservatezza e dei diritti degli aspiranti ed in particolare il trattamento che l’Azienda
intende effettuare:
•

ha la finalità di individuare professionisti esterni all’ASP Ad Personam cui conferire incarichi
professionali e di gestire, conseguentemente, il rapporto professionale instaurato;

•

sarà effettuato in modo manuale e informatizzato;

•

i dati non saranno trattati da soggetti terzi

•

i dati personali raccolti, nel caso di conferimento incarico, saranno altresì utilizzati, anche
mediante strumenti informatici, per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico e potranno
essere comunicati a terzi per adempimenti normativi.

Gli aspiranti dovranno, all’atto del conferimento dell’incarico, dichiarare l’inesistenza di cause di
esclusione.

L'Azienda si riserva comunque di non procedere all'attribuzione dell’incarico di cui al presente
avviso per effetto di sopraggiunte disposizioni e/o circostanze ostative, dandone comunicazione
agli interessati.

Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di
tutte le condizioni e clausole in esso previste.

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi agli Uffici Amministrativi
(tel. 0521 532431).

Parma, 7 febbraio 2017
Il DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Stefania Miodini)
f.to Stefania Miodini
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ALLEGATO A - FAC SIMILE DOMANDA
Al Direttore Generale
dell’ASP AD PERSONAM
Via Cavestro 14
43121 PARMA

Il/La sottoscritt.. .........................................................................…… chiede di partecipare all’avviso
per l’attribuzione n. 1 incarico libero professionale a psicologo avente ad oggetto: LO
SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO INERENTE ATTIVITA’ DI “SUPPORTO DI PSICOLOGIA
CLINICA E BENESSERE ORGANIZZATIVO”.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

e

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75
del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA sotto la propria
responsabilità:
(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA sotto la propria responsabilità:
(barrare tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate)
1.

di essere nato/a a ………….…………………………… il ……………………………………..

2.

di essere residente a ………….……………………(C.A.P. ……………………...…….)
in via ………………………………………………………………………………………………….

3.
4.

di essere in possesso della cittadinanza ……………………………………...………
□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza

5.

di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

…………………………………………………….
oppure
di

non

essere

iscritto

nelle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi:

………………………….…………………………………………….………………..……….…..
6.

di essere in possesso del seguente codice fiscale………………………………………..

7.

di non essere collocato in quiescenza
oppure
di essere collocato in quiescenza

8.

□ di non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di
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provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere sottoposto a
procedimenti penali e/o a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali
9.

……………………………………………..

□ di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso

di impieghi presso una Pubblica Amministrazione;
10.

di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………. Conseguito

presso ………………………………………… nell’anno ………………………………… durata anni
……………
11.

di

essere

iscritto/a

all’Ordine

dei

…………………………..della

Provincia

di

…………………….. a decorrere dal …………………………al n°………………………
12.

di essere in possesso del diploma di specializzazione in …………………………………
conseguito presso …………………………………………………nell’anno ………………

13.

di

essere

nella

seguente

posizione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari………………………………………
14.

di essere in possesso della patente di guida

15.

di eleggere domicilio agli effetti dell’incarico al seguente indirizzo:
Città…………………………via ……………………………n…... C.A.P. ………….
tel………………………………………………cell……………………………………
e-mail…………………………………………………………………………………..

Si allega:
•

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità,

•

curriculum formativo-professionale datato e firmato;

…………………………..(luogo), ……………..(data)

IL/LA DICHIARANTE ___________________________________

Sono consapevole che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L. n. 196 del 30/06/2003 e
ss. mm ed in particolare il diritto di accedere ai miei dati personali, di richiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché
di potermi opporre al trattamento per motivi legittimi.
Sono inoltre a conoscenza che il titolare del trattamento è ASP Ad Personam.

IL/LA DICHIARANTE___________________________________
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