
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO-
PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI PSICOLOGO NELL’AMBITO DI PROGETTI DI
RIATTIVAZIONE COGNITIVA E RELAZIONALE DI CARATTERE PSICOSOCIALE

Pubblicato sul sito dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna in data 
Scadenza 29 ottobre 2018, ore 13.00

Il  Direttore  dell’ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  indice  un  avviso  pubblico  per  il
conferimento  di  un  incarico  libero-professionale  di  collaborazione  specialistica  in  qualità  di
psicologo, in esecuzione della determina n. 90 del 01/10/2018.

Oggetto dell’incarico
Conduzione di interventi  psicosociali  di  riattivazione cognitiva  e relazionale rivolta  a  gruppi di
persone con diagnosi  di  deterioramento cognitivo  lieve-moderato residenti  al  proprio domicilio,
come  da  linea  di  intervento  dell’Azienda  USL  della  Romagna  ex-AUSL  di  Ravenna  “La
stimolazione cognitiva per il benessere della persona con demenza” (documento reperibile sul sito
della  Regione  Emilia  Romagna  http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/materiale-
informativo/pubblicazioni/la-stimolazione-cognitiva-per-il-benessere-della-persona-con-demenza-
ottobre-2007/view e successive modifiche non pubblicate).
L’incarico dovrà svolgersi in base ai tempi e con le modalità previste dai Piani Sociali di zona per la
salute ed il benessere sociale 2018/2020, Piano attuativo 2018,  scheda "Piano non autosufficienza
anziani" (in riferimento alla scheda attuativa di intervento n. 21 - Allegato alla DGR n. 1423/2017),
ed in particolare a quanto previsto dal punto “I servizi per le persone con demenza e i loro familiari”
(documento  reperibile  sul  sito  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna
http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sociale/Piano-di-Zona-per-la-salute-ed-il-
benessere-sociale/Piano-di-Zona-per-la-salute-ed-il-benessere-sociale-triennale-2018-2020) 
Le sedi dello svolgimento dell’incarico sono a Lugo in locali appartenenti all’ASP, al Comune di
Lugo e all’AUSL della Romagna.

Per essere ammessi alla selezione, è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

Requisiti generali di ammissione
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  soggetti  a  procedimenti  penali  che

impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione
 laurea magistrale in psicologia (classe LM 51) o laurea specialistica in psicologia (classe 58/S)

ovvero laurea del vecchio ordinamento in psicologia (5 anni). Se conseguito all’estero, il titolo
di  studio deve  essere riconosciuto  equiparato  all’analogo titolo  di  studio acquisito  in  Italia,
secondo la normativa vigente;
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 iscrizione  all’albo  dell’ordine  professionale  sezione  A.  L’iscrizione  al  corrispondente  albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio dello svolgimento dell’incarico.

Natura dell’incarico
L’incarico  ha natura di prestazione d’opera intellettuale  ai  sensi  degli  artt.  2229 e seguenti  del
codice civile e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Condizioni dell'incarico
L’incarico  avrà  durata  triennale  con  decorrenza  indicativamente  dal  01.01.2019  e  termine  al
31.12.021. La durata è condizionata alla continuità del progetto “Palestra Mente e Spazio Incontro”;
nell’eventualità  che  tale  progetto  non  venga  rifinanziato  l’incarico  decadrà  anticipatamente  a
seguito di preavviso di cessazione di almeno 30 giorni. 
Il contratto potrà altresì  essere risolto anticipatamente,  a insindacabile giudizio di una delle due
parti, con comunicazione via pec/raccomandata con almeno 30 giorni di preavviso.
Si svolgerà sulla base di un progetto concordato che prevede un numero annuale di ore non inferiore
a 464,  per  un compenso annuale  complessivo  lordo di  €  10.000 (inclusivo  della  contribuzione
previdenziale).
La liquidazione dei compensi sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita fattura in
formato elettronico per attività esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, D.P.R. 633/72).

Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (allegato A) e
sottoscritta, deve essere indirizzata al Direttore dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna e dovrà
pervenire entro il giorno 29.10.2018, ore 13.00. 
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

 mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna,
via Mazzini n. 3 48012 Bagnacavallo (Ra), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato
dalle 8 alle 12.00;

 mediante spedizione a mezzo servizio postale, all'indirizzo sopra indicato, con raccomandata
con avviso di ricevimento. Si precisa che si intende la data di arrivo sopra indicata come
perentoria,  non facendo fede il  timbro postale. Pertanto le raccomandate pervenute
oltre la data del 29 ottobre 2018 non verranno prese in considerazione. 

 mediante  invio  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (Pec)  aziendale:
aspbassaromagna@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 pec 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. Nell'oggetto della pec dovranno essere indicati il nome e cognome
del candidato e la procedura alla quale si chiede di partecipare
Alla domanda redatta secondo lo schema (Allegato A) dovranno essere allegati:

 fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità
 curriculum personale e professionale in formato europeo datato e firmato
 eventuali pubblicazioni edite a stampa, in originale o copia conforme all'originale, secondo

lo schema dell'allegato B

Non  dovranno  essere  allegate  copie  dei  titoli  posseduti  che  andranno  esclusivamente  elencati
all’interno del curriculum

Modalità e criteri di selezione
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La  selezione  comparativa  sarà  effettuata  sulla  base  della  valutazione  dell’esperienza  e  delle
competenze  professionali  generali  e  specifiche  risultanti  dai  curricula  e  da  colloquio  di
approfondimento del curriculum e inerente le tematiche specifiche oggetto dell’incarico.
Data e sede del colloquio verranno comunicati ai candidati con un anticipo di almeno 5 giorni.
La valutazione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita. 
La commissione esaminatrice valuterà le competenze dei candidati in base all’attinenza specifica al
progetto.
In particolare verrà valutata la conoscenza, la formazione specifica e l’esperienza pratica in ambito
psicogeriatrico con riferimento a:

 conoscenza ed esperienza professionale nell’ambito dell’invecchiamento;
 conoscenza  ed  esperienza  professionale  nell’ambito  delle  patologie  implicanti

deterioramento cognitivo e correlate conoscenze neuropsicologiche;
 conoscenza  ed  esperienza  professionale  nell’ambito  degli  interventi  psicosociali  con

particolare riferimento alle tecniche di riattivazione cognitiva e relazionale rivolte a persone
con deterioramento cognitivo lieve-moderato;

 conoscenza  ed  esperienza  professionale  nell’ambito  della  conduzione  di  gruppi  e  nella
gestione delle dinamiche specifiche;

 competenza ed esperienza professionale nell’ambito del lavoro d’equipe e nella  gestione
delle dinamiche relative ai gruppi di lavoro;

 formazione specifica in ambito psicogeriatrico e neuropsicologico (specializzazioni, master,
corsi accreditati).

Al termine della valutazione verrà predisposta una graduatoria dei candidati  esaminati  e ritenuti
idonei. L'incarico verrà conferito al primo classificato. La graduatoria potrà essere utilizzata in caso
di  rinuncia  dello  psicologo  incaricato,  qualora  si  rendesse  necessario  provvedere  alla  sua
sostituzione o per il conferimento di ulteriori incarichi della medesima tipologia. 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.

Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione all'avviso saranno trattati
esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della  procedura  e  dell'eventuale  conferimento
dell'incarico,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e, in particolare, di quelle contenute nel Regolamento Europeo 679/16. 

Disposizioni finali
L'Asp dei Comuni della Bassa Romagna si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità od opportunità per
ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni  e per ritirare  copia del  presente avviso,  pubblicato anche sul sito istituzionale
dell'Ente  www.aspbassaromagna.it, sezione Bandi e contratti/Avvisi, bandi e inviti, gli interessati
potranno  rivolgersi  all'Ufficio  Protocollo  dell'Azienda,  via  Mazzini  n.  3  Bagnacavallo,  tel.
0545/934782, mail: info@aspbassaromagna.it.

Il Direttore
Monica Tagliavini

prot. n. 4264  del 10/10/2018
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