Prot. AUSL n. 0079592/16 del 21/10/2016

AVVISO DI SELEZIONE
TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
A PSICOLOGO - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Psicologia, per svolgere attività inerente il progetto:
“Diagnosi e terapia della depressione in soggetti con recente diagnosi di sieropositività HIV tramite lo studio di biomarker infiammatori ed un monitoraggio psichiatrico standardizzato” da svolgersi
presso il Servizio di Consulenza Psichiatrica-Psicosomatica dell’Unità Operativa Universitaria Salute Mentale Adulti del Dipartimento di Salute Mentale.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “http://www.ausl.mo.it” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”.
L’incarico avrà durata fino al 30.09.2017, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari
all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in € 22.800,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
− Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento in Psicologia
− Abilitazione all’esercizio della professione
− Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
− Dottorato di ricerca nel medesimo ambito disciplinare (Psicologia, Salute Mentale, Psichiatria, Neuroscienze)
− Documentata formazione specifica ed esperienza professionale lavorativa di almeno 5
anni in ambito clinico, di ricerca e formativa, relativa alla salute mentale ed alla psicologia clinica (con particolare riferimento a psicopatologia, psicodiagnostica, psicometria
della depressione, psicosomatica-psichiatria di consultazione e collegamento, valutazione clinica e a finalità di ricerca della comorbilità medico-psichiatrica, in particolare
ansia e depressione)
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
− Adeguata conoscenza della lingua inglese anche supportata dall’evidenza di aver trascorso periodi formativi e lavorativi in Paesi esteri;
− Adeguate competenze tecniche e pratiche nel campo della gestione di progetti di ricerca di tipo clinico, includenti somministrazione di strumenti psicometrici.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12,00 del 24/11/2016,
connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://www.ausl.mo.it Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line
dell’ Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un Incarico Libero

Professionale per laureato in Psicologia, presso il Servizio di Consulenza PsichiatricaPsicosomatica, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
(è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato
pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le
sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di
invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha l’onere di provvedere a proprie spese,
alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale
regolerà tutti gli aspetti del predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente
procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale
per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare e-mail a atipici@ausl.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone
Scadenza: 24 novembre 2016

