Pr. n. 1656/00 del 20/09/2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI PSICOLOGO PRESSO I SERVIZI RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI DI RAVENNA CERVIA E RUSSI DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
SCADENZA DEL 20/10/2021
E’ INDETTA
una selezione comparativa per l’affidamento di incarico professionale di collaborazione specialistica in
qualità di psicologo a indirizzo clinico.
Oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nella collaborazione in qualità di Psicologo a indirizzo clinico
finalizzata all’esecuzione di programmi di sostegno psicologico rivolto agli utenti, ai caregivers e agli
operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani.
In particolare l’incarico si espliciterà attraverso:
a) attività clinica rivolta agli utenti;
b) attività di supporto agli utenti e famigliari;
c) partecipazione ad incontri interdisciplinari ed a riunioni di equipe per la programmazione delle
attività di verifica dei piani individuali di assistenza con l’equipe multi professionale;
d) partecipazione ad incontri individuali e di equipe con i famigliari degli utenti;
e) interventi di supervisione e supporto agli operatori dei servizi a prevenzione del burn out, curando in
particolare incontri per gruppi di operatori, per contribuire a migliorare la comunicazione e
l’integrazione fra le diverse figure professionali.
Lo psicologo potrà inoltre svolgere attività formativa dedicata ai famigliari e agli operatori e partecipare
attivamente a progetti di miglioramento.
L’incarico comporterà un impegno orario annuo di circa 300 ore (trecento) da rendere indicativamente con 4
accessi mensili complessivi nelle varie strutture dell’Azienda da concordarsi con i Responsabili delle
Strutture.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
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:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione e quindi di non trovarsi nell’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
non trovarsi in condizione di incompatibilità al conferimento dell’incarico, ai sensi della normativa
vigente;
non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da una Pubblica
Amministrazione.
Requisiti specifici:
Laurea magistrale in psicologia (classe LM51) 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;
iscrizione all’albo A degli psicologi con data di decorrenza dell’iscrizione e sede dell’Albo.
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;
qualità di libero professionista in possesso di partita IVA o impegno ad operare in qualità di libero
professionista e ad attivare la partita IVA in caso di affidamento dell’incarico;
idoneità psico-fisica all’incarico.

I requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande e devono essere autodichiarati, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione, il
mancato conferimento dell’incarico o la sua decadenza, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato D.P.R. 445/2000;
Natura dell’incarico
L’incarico oggetto del presente avviso 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 ha decorrenza dal 01/01/2022 e scadenza il 31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ugual
periodo.
Il compenso orario lordo è di € 45,00 (inclusivo della contribuzione previdenziale) e sarà liquidato
mensilmente previa presentazione di apposita fattura.
Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M.
55/2013 del Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco dell’Azienda UFTA23.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modulo allegato al
presente avviso (Allegato A), debitamente datato e sottoscritto a pena di esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto. La mancanza della data e della
sottoscrizione del curriculum comporta la sua non valutabilità;
 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.
La mancata presentazione, in allegato alla domanda, del curriculum vitae comporta l’esclusione dalla
selezione.
L’avviso ed i suoi allegati sono disponibili sul sito dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
all’indirizzo: http://www.aspravennacerviaerussi.it/ sezione “Concorsi, bandi, gare di appalto / Bandi di
avviso pubblico”.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande è il 20/10/2021.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra citato.
Non saranno ammesse integrazioni alla documentazione presentata successive alla data di scadenza
dell’avviso, se non esplicitamente richieste dall’Azienda.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, Viale della
Lirica n.21 - 48124 Ravenna mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Ravenna, Viale della Lirica n.21 - 48124
Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; in tal caso farà fede il timbro apposto a
cura del protocollo dell’Azienda; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e
l’oggetto della selezione;
 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 la data del timbro postale di spedizione. Pertanto, le raccomandate pervenute oltre la
data del 20/10/2021 non verranno prese in considerazione; sulla busta deve essere riportato il
nominativo del mittente e l’oggetto della selezione;



mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) aziendale:
pec@pec.aspravennacerviaerussi.it ; la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
caselle di posta elettronica semplice, anche se verso la pec aziendale.
Si precisa che, in caso di trasmissione per via telematica, nel rispetto dell’art.65 del D.Lgs 82/2005, la
domanda di partecipazione sarà valida:
 se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore accreditato;
 ovvero, qualora sia trasmessa la scansione dell’originale del modulo di domanda e del curriculum
vitae datati e sottoscritti dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale
di un documento di riconoscimento valido.
Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile
e non dovranno superare i 5 MB.
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per il mancato o tardivo ricevimento della domanda
dovuto a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore né per disguidi
nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica, né per disguidi
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente.
Modalità e criteri di selezione
La selezione comparativa sarà effettuata sulla base delle valutazioni dell’esperienza e delle competenze
professionali generali e specifiche risultanti dai curricula presentati e da colloquio inerente le esperienze
professionali, in particolare quelle svolte in ambito geriatrico e in progetti analoghi.
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, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del
Regolamento per il conferimento degli incarichi dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi.
La valutazione dei candidati avverrà attribuendo a ciascuno di essi un punteggio massimo complessivo di 10
punti, suddivisi come segue:

1.
2.

valutazione curriculum vitae: punteggio massimo 4;
colloquio inerente progetti ed esperienze maturate nell’ambito del sostegno psicologico rivolto agli
utenti, ai caregivers e agli operatori dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani: punteggio
massimo 6;

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Al termine della valutazione verrà stilato un elenco dei candidati esaminati e ritenuti idonei.
L’incarico verrà conferito al primo classificato; nel caso in cui il primo classificato rinunci all’incarico, lo
stesso potrà essere attribuito al secondo nominativo posto nell’elenco, scorrendo l’elenco nel caso di più
rinunce.
Si precisa che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Servizi alla Persona
Ravenna Cervia e Russi.
Il responsabile del procedimento per l’affidamento dell’incarico ai sensi della L.241/90 è il Direttore Dott.
Raoul Mosconi.
Pubblicità e comunicazioni
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi
per almeno 15 giorni consecutivi.
Eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di selezione verranno rese note ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi all’indirizzo:
http://www.aspravennacerviaerussi.it/ sezione “Concorsi, bandi, gare di appalto / Bandi di avviso pubblico”.
Nel rispetto dell’art.15 del D.Lgs 33/2013 si procederà con la pubblicazione nel sito internet dell’Azienda
Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti connessi
all’affidamento dell’incarico.
Richieste di chiarimenti e quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail da inviare
al seguente indirizzo: info@aspravennacerviaerussi.it

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno trattati,
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del D.Lgs 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)), esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di stipula dei contratti.
Disposizioni finali
L’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio qualora ne rilevasse la necessità o opportunità per
ragioni di pubblico interesse e di non dare corso alla copertura del posto qualora, dall’esame delle domande,
non si rilevino le professionalità necessarie per l’assolvimento delle funzioni proprie della posizione
lavorativa.
Ravenna, 20/09/2021
Il Direttore
F.to Dott. Raoul Mosconi

